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di dirigere un ‘teatro cine-. 
matografico, non è così 

‘ semplice. Richiede ‘molta. abi- 
lità, molta: percezione, una: 
sensibilità speciale dell' am-< 
biente. Lo dico senza mode- 

‘stia, tanto. più che è nota a 
tutti la. famosa verità, nata 
col nascere del teatro, che. il 
‘pubblico, cioè, è il peggior ne- 
micò ed il migliore amico di 
chi si è assunto l'incarico di 
divertirlo, o ai . 

| C'è + generàlinente sono attori e autori 
falliti — che lo chiamano, il publico, mo- 
stro, belva sprovvigga di ragione, idra «lal. 
le sette teste... i 
— C'è — questa volta-si tratta di gente 

fortunata, autori e attori a successo — che 
lo.chiama, l'udienza, il comizio dei ‘giudici 
popolari; la massa intelligente... 

Ebbene, secondo me il pubblico non è né 
l'uno:né l'altro. Il pubblico è... pubblico: 
una ‘mescolanza, cioè, ‘di tutti gli elementi 
della vita: che, spogliandosi per un momen» 
to della. loro parte di attori (attori di que- 

1 r nostro ‘compito — quello 

sta ‘vita, appanto) si siedono quietamente. 
per osservare più che il- modo come vivono 

. essì stessi e gli altri, il modo in cui vor. 
‘rebbero vivere, 

Quindi, se il soggetto. della pellicola è 
‘simpatico (e sono bravi e simpatici gli at- 
tori, in massima, dico in massima, la pro- 
duzione. ha. successo. 
Ma ho detto in massima; appuntò perché 

non ‘tutti i gusti: sono uguali, questo è ‘elé- 
mentare, . va E 
La difficoltà del nostro mestiere ata ap. 

pianto nel conoscere i gusti. di tutto il pub- 
blico e nel cercare di soddisfarli. E questa | 

«è un'altra. verità elementare, ILE 
Però, sé nel teatro è facile conoscere a 

prima vista. ‘se il pubblico è, 6 no; soddi» 
Bfatto, perché ‘ha, sempre pronto il battima». 

“no; ‘olo. zitto, è il fischio; trattandosi: ‘di 
cun cinematografo «— si ‘sa che: 

- nematografici gli applausi son crati (ma è 
difficile sapere se ilpublico è contento "6° 
no. Ed è qui che-ci devono soccorrere la 
percezione ‘e quella speciale sensibilità. che - 
ho detto sopra. ; > 

Il pubblico ‘bisogna « sentirlo ». Ci:; 
in.ogni produzione, i momenti di ‘ansia, di 
sospensione, i. momenti..d'ilarità; quelli di 
commozione, Quelli d'ilarità. si sentono fax. 

si notano quandé, nel buig dell 
— “minciatio- a “vedersi 1 le: 
‘© fazzoletti, Quelli che sfuggono 
“i momenti di ansia,: di sospensione. 
‘ci.devono soccatrere, appunto, 13.{ 
me. 6 la sensibilità. I) 

Il successo di una. produzione | 
‘grafica, «in. un. teatro centi 
tà, viene: comp édiatamente 
elementi indica’ fo, faccofrer 

‘blico; in. una. icer i 
<il pubblico sarà. folt 
di ‘spettacoli. Ci son 

‘blico :ci. serive + di 
in massima, queste lette 
merose 6 

cilmente dalle. risate, quelli: di .commioz 

esprimono quasi sem 
Certo è che il: pubb 

e di'‘tendenze «Quello di 
volte urta un altr 

" 

è. lutta una delicata 
codi tittte. Un it 

iniziali Intréociate 
. ‘ | "Una donna che sen- 
ta la, poesia: della casa non: può non dc: 

J gitistare una copia. di' questa bella rivista: 
“dosta; dn'iutta Italia, appei mtesimi, 5 

. Un direttore mio ainico, due o tre anni 
or sono, fu perseguitato per qualche tempo 
da certe lettere anonime che gli impone- 
vano di non dare mai più, nella sua sala, 
films. di Greta. Garbo, Alfine, seccato, ricor- 
se alle autorità, le quali riuscirono a stabi. 

«Meo come colni chè le inviava non fosse al- 
tri che un povero maniaco, 

Al'proprictario di un cinematografo ame- 
ricano successe ben di peggio, Era, il suo, 
un teatro popolare, «dove si rappresentava 
no: di preferenza pellicole. a foggelto sen- 
sazionale, . con delitti orrendi, avventure 
fantastiche, e il solito trionfo finale della 
virtii sul vizio. Costui, un giorno, ricevet- 
te un' imposizione, anonima di smetterla 
di: presentare pellicole nelle. quali | banditi 
ci facevano. sempre la parte di chi piglia le 
batoste, Se no sarebbero stati guni, 

Egli fu alquanto preoccupato «da quella 
missiva e, siamo giusti, era logico; si ri 
volse alla polizia, la ‘quale gli disse di non 
farci caso, ché essa avrebbe pensato. a sc0- 
prire gli ‘autori di quello «stupido scherzo» 
così lo chiamarono) e di continuare i suoi 

‘ spettacoli come sempre. Dopo una settima. 
na una ‘potente bomba :di dinamite fece 
crollare parte del teatro, ia quel momento 

Tutte le creme si assomigliano, 

0A .| ma di. 

adopera 

Trovagi in vendita ne 
macie è Profumerie in vasetti 

o È 

Charlot ha fraternizzato con l'arma benamerita “4 bordo 
Giappone: una scerieila’ yu 

fortunatamente deserta. 
Questa, più carina, è accaduta ca Berik 

no; e pochi giorni or sono, Si dava, in uno 
dei teatri del centro, an film russo, il cui 
protagonista,  scelito delinquente, si re- 
dime. Film veramente ottimo sotto tutti i 
rapporti, convineette, anzi suggestivo, Da 
po lo spettacolo, mentre il direttore della 
sala stava sbrigando alcune faccende nel 
suo ufficio, sentì bussare alla porta. Avanti, 

ii TRI 

Lrangultan leo che lo condues al 
salirà. 

Futra un giovanotto elegante, quasi ali 
stiuto, tutto in lagrestte. 1 direttnee lu fa 
accomodare e l'altro gli aciorina sullo ser: 
tolo un palo di portafeagli, tree su quarta 
orologi è qualche poriasignrette e al diret 
tore che lo guardava stupetatto, dive 

son Becole {lindo bottino di oggi. Vaglia 
riconsegnaria lel al fegittimi proprietari. ta 
dopo di aver visto 4 finale Mella pallienta, 
in cul il bandito al eavvede per sposare la 
pure fanciulla del sua cuare, ho risalto «di 
cambiar vita, 7 

Poi, arrossendo, | noggiunae : 
son Bikca AMO ehi ana fanclulla, pur 
I milo collega berlingie si abbattono -- 

i tedeschi sono sempre prudenti — la giub 
ha, n diste al ladra: 4 
2 Va baie, Corvherò di resditatrti ni le 

gittimi proprietari. Ma mi levi prima asa 
curiosità, Lal, come: ha fatto a derutore 
tante persine in. così breve tempo? 

see (Aniblanedo poste di tante in tante 
sen Ma allora H file. 
2 I primi Quadi nen rai interessavano 

È stato solantente quello della fancialia po 
vera e pura... Angl, se permette, quest'oro. 
logino da signora che no talto ad una mia 
vicina, vorrei tenerlo. No farò un regalo 
nilo mia Adanzata.., 

«n No, nio, R roba rubata, © 

sulle. via. : 
di asbegni 6 ni accinse 

N Contoli . 
Carlo di Milano. 

Fatbourg » S6 Hanse SI . 



l’abiettivo. 
| -— E qual'è l'attrice che più amunira, 

dopo di lei, si intende.., 
— Oh io... scusi.., ‘mia sorella non è 

tanto superba, riconosce il merito ed il va- 
lore ‘delle altre, Lei, per esempio, ha una” 
vivissima ammirazione. per Leni Riefen- 
stal, attrice specialista per film di monta- 
gna; la prode, la dolce eroina di Pizzo Pa. 
lù e di Tempeste sul Monte Bianco, Come 
la invidio! ripete ogni tanto mia sorella. 
Adesso Leni sta girando un altro film di 
montagna, La luco azzurra: un allro capo- 
lavoro, diconò, 
— E delle altre che ne pensa? 
—— Pensa per esempio che Anna Sten è 

una delle più grandi promasse del cinema. 
Anna Sten è un'attrice che già in Russia 
sera fatta grande onore, Ha visto Passa 
porto giallo e Suo figlio? 
— Si, molto belli, ; 
— Ebbene il direttore russo OQzep che 

l'aveva sempre diretta «se l'è portata. in 
Germania, L'ha vista nei Karamazofi? he 
temperamento, vero? 
— Verissimo... . Podi; 
= Ebbene, ‘tori a vederla in uno’ dei 

suoi ultimi fili: Bombe su. Montecirlo. 
Deliziosa! Un brio, un incanto! 
— E di Lihan Harvey che pensa?. 
— È l'altrice più cara'ai ledeschi... 
— Più cara di Brigitte? 
— Bisogna essere obiettivi, Più cara di 

me... scusi, mi confondo sempre, più cara 

di lei, di muiu sorella, 
— È vero che gli 

prelevarla? 
— Hanno tentato parecchie volte, ma 

Liliana ha sompre rifiutato sapendo che 
darebbe a tutti un grosso dispiacere. I 

poi l'aria di Hollywood è nefasta per 
noi europei: accetto la Garbo, le al 

ire non sono stale fortunate, luyu 
De Putti cra una grande attrice... 
— Non esaperiama,.; «Buonu -sÌ, 
—_ (ivazutel La dico, Nessuna l'ha 
capiva. Ma par 5 

iliamo:. di altro 
orte 

americani volevano 

e lu preparare 
una piacevole 
sorprasa «o mi disse Gurt 

ino bel sorriso Frau *.. acco: 
pliendonti nel su0 sullo = fra 
poco elle potrà. intervistare una 
delle più celebri star tedesche, nia... 
vee Mad si Cai 

: paso Ma dd uma condi Quasty 
signora quando è fugri studio destdera 
mantenere l'incognito, - Vuole. così Per 
ché, dice, uvnal sssera accolta “e -ammirata 
dove va non. perché è la nota,! celebre ate. 
trice, ma solo perché è una: signora per, 
bone, ; 

«ao Non ha turto, ma chi è? 

A 

men MI parli “deo 
Bvrigitlé Halmj- per 
cortasini > dissi 60. 
l'aria. più innocente del 

e Wadrà, 0 non si vanta lei di essere MONdO . i 

il più ‘asperto astronomo del cielo. di cel- N ten pi; fosse. qui non. la riconosce 
abbad.' 

luloide, dunqua,,, o È E sha: 

Il ragionamento dell'ospite ora. impocva- © —=.Certo. Lei, signora; le. aagorto 
bils e dovetti rassegnarmi, -TL salotto si po» . Bla moltiasimo,.. | Pu 
folò ca poco 4 pico di bella. donne ed io — Ahl Davvero! - gr i 
caon la stessa freddenza di un astronomo al | "> Ma è molto, molto.più bella di 
telascopio mi dedicai « individuare la stele TUeSt atinice,., ca SI 
la di prima grandessa. Facile impresa por- + .Sona:;; sua sorella... ». ; 
ché una donna può noscondare intto, i | + Sua sorella? E.., non recita. lei? 

suoi givnl, i suoi amuniti ‘i.;suat debiti; “i © « No. Bastd una in famiglia, Chi 
suoi peccati, ma non può assolutamente vuol sapere: di me... scusi, di lei, di mia... 
celare la’ propria belluaza, altrimenti cho sordlla? ate 
le riniarrebbe? H scome non riconascera ij 77 Ahimè, non posso più fare domande 

mezzo a tnflle: quella creututa cha. sem indiscreto, dica lei, "ag sco 

‘hrava: balsata da un antico cammeo? Riu» (= Brigitta fuori dello studio non esiste 

seli a sederle accanto sfoggiando il ‘più des ©. PIÙ Non si spaventi. L'attrice di cul meno ‘4 © 
ferente sorriso l'occasione, E wi preseniai. si occupano i giornali è lei, Lei. difende la acena del film “Calais 

Ella sorrise, scosse la. ceneré dalla si © SUA vita privata e non consente nd curin-.. Poueres,” - Nel tondi, 

arelta 6 si volse a mo con gli occhi inter- sità, né. pettegoleza dico. sem». dall'alto Emilio Jan- 
Shr ; ‘ Mr ala pae la puigli ) da via Leni Rieffensthal, 

rogatori: corti ogchi” che: qni -abbal spe ia gare sono intet arto, Werner ‘Kraus, 

come due fari,’ Speriamo. perdi fi dans; ‘60: MESCO ‘Anna Sten; Elisabetta Berguer 

la testa, dissi a me stosso. Dove incomin» MH Jaccia babtero Silhouettes: Willy Fritech, Loul- 

ciare? . Ma ella, pietosa, mi venne. subita 4° wi se. Brook; io 

N. SOUDOrSO: s Da ne -S0/[f05) 0 Ra 

1 20Lal viane da Holliwood A pui “ma non le mi fa male al cuore. L'a- 
-s4 in purissimo. questo! Lei via’ di Berlino, invece, ; 

— Precisamente, . Ca A facendo 
(ese Leggo le sue corrispondenze ‘sui vari 

giornali. Bravol E il primo che racconta: 

le cosa come ‘stunno, Ora, scommetto, è 

venuto 4 Berlino, per. conoscere «gli attori 

Firmamento Berline» 
sé. In alto: Lilian 
“Harvey: mentre 41 
‘gira alla Ufe una 

meravigliosi: <il: 
andora. «JI Diario 

E) 

406, 24-808.. 

Cinema Mustrazione | 

l'inglese vive nel suo paese, in Inghilterra, 
e lavora negli studi di Elstree. Dev'essere 
‘tornata da poco da Tripoli dove s'era’ re- 
cata per la ripresa di un film. 

E chi altro ha scoperto Pommer? 
Dita Parlo, nobilissima attrice. 
Quella di Rapsodia Ungherese? 
Precisamente, Dove c'era’ unche: Lil 

Dagover, ; 
— Che ho. vista. tempo fa ad Holly- 

wood dove gira Montecarlo, Credo che oseu- 
rerà presto Marlene, a 

-— Cara, cara Marlene, quanto le vole- 
vamo bene. Era la più simpatica collega 

di studio. ì 

‘— E mi dica signora, chi è secondo lei 

il miglior attore tedesco, 
— I confronti sono odiosi. Noi dispo 

miamo di uno stuolo agguerrito di nttori: 
caratteristi della forza e della potenza. di 
Werner Krauss, Jannings, Paul Wegener, 

Frita Kbrlnier, Harry  Liedike, Conrad 

\Weidt, Friti Rasp, Bernard Goetze primi 

attori come Paul Richter, Willy Fritsch, 

Gustav Frelich, attrici di fuma mondiale 

come Asta Nielsen, Henny Porter, Elisa 

betta Berguer. Ognuno di questi nomi rap- | 

presenta ‘un grande film che il pubblico. 

non ha mai dimenticato. * ; 

e Però lei si è dimenticata di un nome, 

— Può darsi benissimo. i i 
— Camilla Horn. v° 

- — Ha perfettamenle ragione, Il-compiane 

lo Murnau fecè di lei una vtivabile.« Mar- 

gherita » nel suo Faust. Anche Camilla ha 

voluto sciuparsi in America, Ora: è tornu- 

ta; ha finito un film, poi è coma a ripo- 

sari nella sua bella villa di Nizza, ora è 

su; a Saint-Morits, ; 

— Lei... cioè no, scusi; sua sorella. non 

lascia maì Berlino? 

— Appena può scappa. 

passione. è... i s 

— L'Inghilterra? ; . i | 

-- No, l'Italia, Ella non. dimentica indi 

le accoglienze che ebbe a Napoli due anti 

or sono. E la sua più grande e segreta pass 

sione è ili tornare a girare un film in Lta- 

lia, Un film tutto ambientato in quella me- 

ravigliosa terra dove non occorrono riflete 

tori per la ripresa; basta il sole. Brigitte 

ha qualche speranza... 

vini Mi dica... mi dica... 

= Ma non l'andrà a raccontare? 

La sun grande 

lata di 
ivora All 

italiano’ che è an e un brillante 
L'episodio si.svolgerebbe parte'.a 

id, (parte. in Sardegna, parte tti Sicilia. 

vai ‘SÌ, {0 -ho accettato ; o 

<Ghi caltri attori sarebbero: butti italiani, , 
dei giovani quasi‘ sconasttuti, Ho. letto 

il’ soggetto, magnifico per movimento .& 

per impelol ., da 

‘mE di che si tratta? 

— Questo foi non glielo posso dire, 

vB sua sovella ha... 
on ‘Sì io ho accettuto, 
+ Lei? ". 1 

sin SÌ, o: Brigitte, * 

ini Signora, non ti ero -ingal- 
© nato a siuno ringraziati gli Dei 
‘viper di felice: incontfo. Avrive»: 

ilerci in Llalia 

°° Louis Sassoon- 
N 



‘impressa sul volto una 

Romanzo tratto dall'omonimo film della Metro Goldwyn Mayer in 

Yvonne ‘che seguiva ‘con occhio spento 
tutte le mosse di quel mascalzone di ca- ‘ 
meriere, vide che il grassone la stava di 
‘nuovo guardando con un sorriso invitante. 
Chiuse gli occhi e sentì per tutto il corpo 
un brivido di disgusto, poi guardò l'im- 
placabile cameriere e si sforzò di risponde- 

re al sorriso dell'uomo. Il cameriere tornò 
indietro, si avvicinò al suo tavolo e vi di- 
spose, di fronte a lei, una seggiola per quel- 
l'altro, con sufficiente cattiva grazia. 

Fu in quel momento che André .si ac-. 
corse che la vittima. di quel piccolo scan» 
dalo era Yvonne, e si fece avanti, 
“..«— Se la signorina mi vuole permettere... 
+— ‘aveva cominciato a dire il grassone in- 

| chinandosi, e preparando la seggiola come 
; per sedervi. ; 

© — Prego! Non credo che il vostro inter- 
-vento sia necessario, — disse André giun- 
gendogli “a lato, ‘e. togliendogli la sedia 
dalla. mano.. i; : . 

. Il grassone si volse di scatto, come in- 
ferocito .ma, vedendo che André lo. guar- 
dava in modo da. lasciar supporre come non 
fosse troppo facile a lasciarsi impressiona- 
re, fece una smotfia di disappunto e se la 
batté in buon ordine. André trasse dalla 
tasca tina. banconota da cinqué franchi € 
la’ buttò sul tavolo, indicandola, con un 
cenno dal mento, nl cameriere, che. se la. 
‘venne n prendere, mentre. Yvonne si co- 
‘priva il volto con le mani. 

“Ma, come il cameriere, ritirata Ja -mano 
‘e lasciato cadere. il denaro nella borsetta 
che portava. appesa alla. cintura, stava. per 
ritirarsi, André, a. voce.alta, perché tutti 
sentissero, e. mettendogli pesantemente. la 
mano sulla: spalla; gli disse: : 
— Ed o1a, mascalzone, domanda scusa 

a questa signorina per le offese che le hai 
lanciato! A 
— Ma io... %; 
— Ti ho detto. di chiederle immediata» 

«mente scusa, e forte, in modo che sentano 
‘tutti quelli. che hanno i . 
anche sentite le tue ini ©}... 
giurie, . altrimenti... — 
e la:sua mano cominciò 

. a squassare talmente il 
‘disgraziato che costui, 
pallido per. la paura, si 
affrettò a ‘dire, 
‘— Signorina, vi chie- 
do scusa, mi sono... 
“mi Più forte, ti ‘ho 

‘detto, mascalzone, più 
fortel Forte come le hai 

‘ gridate le. tue ingiurie, 
0 0, : STE 

NH cameriere gli vide 

“tale energia; vide che i. 
Cauoi. occhi: lanciavano. 
fiamme, . è ‘vile come 
tutti. coloro, che osano 
insultare una. donna 
“quando la credono sola, 
si. affrettò a pronuncia» 

«tea voce alta le parole. < 
«the André gli impone. | 
va di dire. Poi, come.il 
«giovane. lo lasciò, si yi- 
tirò ‘in ‘un. angolo del» 
caffé, ‘dove rimase rin-: 

0°. cantucciato lanciando a 

«lui e ad:Yvonne'degli 

riata, si era seduto sul 
‘divano, di fianco ‘ad Y- 
‘vonne :che .tremava co-:. 
me “una foglia, ‘tutta 

«spaurita,. 00 i; 
"Oh, < André, — 

balbettò ella smarrita, 
— se ti sapessi quan- 
to ‘mi dispiace che ‘sia 
accaduto un incidente 
PIENE, * 

| inAndrè finita la afariata: 
sî'era.-seduto di fianco a 

dti Premesso 

addolcita,' — bevi il tuo: caffelatte, e poi 
vieni con me, andiamo a cena insieme. 

La guardava bere, con tanta compassio- 
ne nello sguardo, quanto era stata l'indif- 
ferenza di cui aveva fatto mostra un paio 
di mesi innanzi, in occasione del loro in- 
contro nello studio di Coutant. Comprese, 
dal tremito delle mani d’Yvonne, fattesi 
così magre. da parer trasparenti, dalla pelle 
del viso, tirata sulle ossa, dallo stato dei 
suoi abiti, quanto ella avesse sofferto e sof- 
frisse tuttavia, e una immensa pietà gli 
strinse il cuore, ; 

Ella finì di bere, e André, sfidando gli 
. sguardi di tutti i clienti in un impeto di 
giovanile. generosità, uscì con lei a brac- 
cetto, Si recarono a cena in un. piccola ri- 
storante di Montmartre, dove erano già 
stati varie volte, aì tempi del loro amore 
felice, e là egli comandò per la giovine le 
case. più delicate e leggere, ben, compren. 
dendo quanta fame ella avesse dovuto so0f- 
frire, La cena fu quasi allegra: qualche 
dito di vino generoso fece tornare un palli- 
do velo di rosa sulle guance d’Yvonne, 
che riprese alquanta della sua vivacità. 
Gli occhi, fissandoli in quelli di André, 
brillavano pieni di una strana luce, miste- 
‘riosi e profondi. 

Terminata la cena, André volle, a mal. 
grado di tutte le proteste, ricondurla a ca- 
sa, in quello miserabile stamberga dove 
ella abitava, ma che, per un ultimo pudo- 
re non avrebbe voluto che egli vedesse. 

Nell'anticamera, lercia ‘e malamente illu- 
minata da una fiammella tremolante di gaa, 
chiusa in un globo di vetro screpolato, si 
fermazono.. Yvonne si sentiva meno infe- 
lice, ma ad André pareva di essere melan- 
conico: e si trovava a disagio, 

-— Sei stato molto buono a condurmi a 
cena con te, André, — disse ella con voce 
dolcissima, —- proprio, caro... nom go co- 

"me ringraziattene... 
+ Oh, nor ve.n'è bisogno, Buona not- 

te, — rispose il giovane, porgendole la 
mano, 
— Non vuoi entrare da me, nemmeno 

. per-un momento? — gli chiese ella, d'un 

subito rattristata, mentre il sorriso si spe» 

gneva sulle labbra. 
— Ma... veramente... mi duole dirti di 

nò, ma ho un impegno. precedente... 
— Per favoro, André, — lo supplicò Y- 

vonne, -— almeno per pochi minuti... 
— Se è per farti piacere... Ma bada 

che,..., come tl ho detto, non. mi posso 

fermare a lungo, 
Ella lo preso per mano, dolcemente, e lo 

trasse nella. sua: stanza, i 
Come ‘vi furono entrati, ed Yvonne ab- 

be accesa la luce, egli girò lo sguardo al 
torno e rimase colpito dall'aspetto misera» 
bile e sordido di quella stanzetta, in cui 
si vedeva il disordine di una. donno, che, 
abituata ad avere numerosa servitù, non 
sapevo che cosa fosse tenere in ordine, i, 
suoi pochi oggetti, 
Ora, in quella povera luce che la fim: 

mella a gas lasciava a stento piovere sulle 
cose, facendone tremare a allungandona le 
ombre, ella gli parve ancor più emaciata, 
quasi sfinita. Prima d'allora egli l'aveva 

. sempre ammirata nel pieno fiore della sua 
bellezza, vestita secondo i dettami dell'ul- 
tinissima moda, in sete sontuose; la ricor 
dava così come l'aveva conosciuta, quare 
do era felice è invidiata, 6 apondeva Îl de- 

‘ naro n -plene mani, senza contate... . 
Si mosse. dalla sua contamplazione, & 

guardò Yvonne, Ila era rimasta in piedi a 
guardarlo, triste di nuovo, sottomessa 
implorante. André si frugò nelle tasche, 
trasse l'astuccio delle sigarette, s una glie 
ne. offorse e una ne presa, Poi le accase 
entrambe, 
— Siediti almeno un momento, «- lo in» 

vitò ella, indicandogli la miglior seggiola 
delle due che vi erano in tutta la stanza, 

Egli sedette, è Yvonne, con precnuzio= 

terpretato da Greta Garbo e Robert Montgomery 

ne, sedette sull'altra, una seggiolaceia da 

cucina di legno bianco. 
Rimasero in allenzia ancora brevi intat: 

ti, che André impiegà a guardaril ancora 

attorno per la ntanza, che trasudava mb 

A 

a Perché, Yvonne, non me la hai fatto 

sapore, che ti trovavi in nimili condizioni? 

«n Chiess egli alfine, —- Non è giusto che 

tu abbia a vivere in. una Tana came 

questa... | I 

. Oh, non fa nulla, nai, -—- ripone sila, 

«- fanto più quanto ci ni è fatta L'abito: 

dine, 
Carcava di rendere il suo tina lagger, 

agitando per arla una fiano, core se wir 

lesse allontanare da loro due la visione di 

innata povertà. 
«su Mo, Yvonne, non è posslbile che fu 

continul a vivere così in un tal buco, 

Tusigtette agli. 
-— Non te ne prenceupare, André, no tl 

dico che non me ne a proprio nulla. 
Egli si aleb, e ul mise a camminare su 

o già per la stansa, come facova sempre 
quando eri savrapenzioro, “con le mani 
iprofondate nelle tauche. 

Yvonne, cha lo conosceva bene, è sapeva 
che così Indicamie in lul quel: contegno. 
attendeva senza far. parola. 
Come vuol che faccia a non preoccn 

parment? -- fini per chiedere André. 
unndo penso che sel costretta. a vivere 

con mlserabilmente, ia... 
E concluss con un gesto di dinguato cte 

esprimeva bene Il suo pensiero, Dopo pi 
chi secondi di silenzio, riprese a dire: 

ses Ti devi mettere, lino da danmani, a 
cercarti un allaggio migliore... Hal capito? 
È non U preoccupare dei denari... 

ss No, Atdré, not poss v non partrei 
fhetameno sccellare,., 

son Ma non SAR, dunngue, «> batti a 
diro egli con calore, che ia mi senta tn 
sponsabile di questa: fui situazione? Alen 

capleci che du so cla # 
per colpa ima, che Li sei 
ridotta a questo punto, 
e cha devo assoluta: 
nente permettermi di 
alutartià 
Venne quardava a 

terra, pentieroea, Certo, 
in tal moda, ella aver 
he potuto veslerlu più 
ipienso, E che mai ta 
priora #6 quella che 

Apingeva era ala, 
mente [età e n0n n° 
mnoret 

nen Far tatto quetlo 
the ta verrai, Ameh, 
su fini. per prometter: 

son Allora covto set 
sa fallo sulla tua pro 
tibia, ta È sera? 

Ella nocennò col ca 
po che vi poteva. cor 
tte, dna noto parlà 
qualche cons la strage 
va alla gela, 

su Va bone, e, per 1 
TRIDEntO,,, sc tranne di 
tasca un massetto di 
loglietti di banca è, 
mentre Venaus, conts 
#, momava gli occhi 
da ini, poco quel densa 
ro.sal tavolo, a pese il 
cappella. cha vi aveva 

sn Tievi proprio ar 
Hart a sii mie 
mente Venne, pur er 
mado di sollevare gli 
sacchi verso 1 auot. 

catumente, 
sie LI Lemtppregga cha 

hai, —. domanda Vena 



— Cara Lulu! = esclamò, buat- dosi addosso gli straccetti che la la -« Non dire delle assurdità, — rispose 

PR André, sentendosi a disagio sotto quello ‘coprivano, rispose « avanti ni tando.le braccia al collo a que-. 

” sguardo, e la porta si spalancò. st'ultima. — Non sai quanto 
piacere mi faccia. vederti 

qui da mel E-anche gli 
amici, Cattiva però, ché 

non. sei mai venuta 
‘prima d'oral 

— Lo so, ho at. 

Con sua grande sorpresa, 
Yvonne riconobbe sulla 
soglia Delval, sempre 
elegantissimo, in vom- 
pagnia ‘di  Liane, 
anch'ella di una 

»- Vedi che è proprio così! Lo sapevo, «— 
cominciava già ella a dire, con la voce che 
numentava ‘il ‘tono. 
— Per favore, —- Ja interruppe egli. fred- 

damente, — lo ‘sai che detesto queste sce- 
i. nate. 3 ; 

Sul punto di scoppiare. in singhiozzi, . eleganza per- teso troppe set- 

Yvonne sì attaccò a lui. fetta, e ‘di “timane, pri- 

— Oh..... André... Lulu, sem- ma di ve- 

Appoggiò il capo sulla sua spalla, e i suoi pre per- nirtia vi 

occhi si chiusero: si sentiva tanto infelice. fetta, © 
sitare, 

Egli la guardò a lungo, ed il suo cattivo 

umore scomparve, Si sentì intenerito. Curvò 

il capo su di lei e Ja sua bocca si appoggiò 

leggermente sulla fronte della povera Yvon- - 

ne. Poi si ‘allontanò rapidamente. ma, 

quando fu sull’usgio, si fermò e si vol-. 
se a lei. | È 

— Quando avrai trovato ‘un al. 
loggetto decente, fammelo sape» ‘ 
re, — le disse, — e ti verrò a 
trovare, i 

Yvonne appoggiò. la fron- 
te che scottava alla por- 
ta, è (ascoltò il suo 
passo che si perdeva 
giù per le scale. 
Negli occhi ave: 
va la tragica spres- 
gione di chi è stato 
costretto a subire l'ul- 
timo insulto della for . 
tuna, 

Carroro XI: : 

LA PASSEGGIATA. | 

Trascorse antora del tempo dal ‘gior- 

no in cui André aveva deposto sul tavolo, 

Yvonne quella piccola somma. Ella aveva . 

trovato, in. un sobborgo di Parigi, una. pic» © 

cola casetta. che. aveva. potuto ottenere "In 

affitto per poco prezzo, ela sua rara bel- 
lezza: faceva uno strano contrasto Con'7. po- 

cordiale. î di'giola buttandò- 
—/0h; che'bel 

Yvonne) ma. non: ho po- : 
proprio potuto venire, ne, 

l fornello gli 

bu, sai. tela * ricordi, 
‘mia cagnolina pechinese. pre- 

“ferita? >. SA 
Dinnanzi agli ‘occhi di Yvonne, 

al sentire quelle ‘parole di ‘commise. 

veri mobili che ne arredavano le stanze, e |“... ° 
N 

pezzerie vecchie e stinte distese sui di:Lulu, :. 
“Andrè, 

i I di pi sempre ho- 
de 

i a ; noe Co 

ARGO" 
volta: Irradiato 

‘ glisi tra le'braccia,”? 

a.causa della povera Bu- 
edi. 1a» 

vieni a casa con me...” 

razione; passò la triste visione di Bubu 
‘agonizzante, sull'asfalto. dell'avenne des 
Champs. Elysées,. ‘schiacciata da qualche 
taxi lanciato a tutta velocità, e chiese? 

.- > Perché povera Bubu? Le è forse ac- 

‘caduto qualche cosa? St 
— Come;.non lo saif Ah, .già, è vero: 

Bubu ha avuto cuccioli! . Si 
 < — Nol. esclamò Yvonne ridendo. 

Lulu. confermò la ‘notizia con un cenno 

del capo, e aggiunse con un'aria di comica 

preoccupazione. . ‘ sel er 
— E, sai? Sembrano. tanti piccoli cani 

poliziotti,» si 
-- Povera Bubu! È 
Yvonne volse di nuovo gli occhi in girò, 

sorridendo soddisfatta al vedersi attorniata 

da quei volti amici, Era tanto tempo ché 
“non vedeva. più. nessuno, e che viveva 

così sola! Era. persino. commovente, 
quella sua gioia, Alfine si volse a Lia- 

ne, ele passò un braccio al collo. 
-— Come siete stati‘ Duoni a ve- 

nirmi ‘a trovare ‘in questo mio 
povero romitorio! + disse. 

—— Abbiamo. spesso. pensa» 
to ate, cara Yvonne. 

Non è vero Raimondo? 
E- ci .siamo'.tanto 

‘’-rammaricati di non 
‘vederti. più, — 

disse Liana; guar- 
dando Delval;; come. 

per ottener da lui cor- 
«ferma alle sue parole. 

‘“rammentato ‘il vostro nome, |; 

troppo. calore. 

i tua mancunza, Yvonne, — continuò. 

Liane, un poco amareggiata al ‘notare 

come la. conferma. data’ da Delval'allo sue 

‘parole mantasse «di ‘calore. i 
— Siete. stati davvero molto. buoni, + 

disse Yvonne, — ‘Séedetevi:un momento, 

mentre vi preparo il :caffè. Le sigarette sono 

lì, in quell’astuccio sul buffet, éd: i fiammi- 

- feri, eccoli. — E ‘pose sul tavolo la scatola. 

“— Grazie; ‘ma non disturbatévi per moi, ... 
‘= fispose Delval, — Non abbiamo proprio 

il. tempo, di fermarci. Dobbiamo andarpene. 

, subito. ; Pisa E 
‘Fece pet’ sedersi, : ma prima che. 

accomodarsi. su di: una rozza. seggio] 

poltrona comoda: della -stariza 
— ‘Siedi qui, Raimond 

dicandogli il 
“più. comodo, 
i Vvonne.s le sorrise alla, tenera: premura della 

giovane ‘amic x a : 

— Siete. sempre più innamorati voi dué, 
i 9 

CW. devi li tuò caffelatte, poi . 

‘— Certo. Abbiamo spesso 

— ‘rispose l'interpellato, senza’ 

(Tutti, tutti davvero, sentono la - 

aveva, scelto, Liane spinse ‘avanti l'unica, . 5 

comodo’ seggiolone, + starai ‘. 



’Ginema Mlustrazione 

— disse allegramente. -—— Non potete na- 
scondermelo; lo. si vede a tutti i vostri ge- 
sti. Siete proprio fortunato in tutto Rai- 
mondo, 
—— Già, — rispose egli, distratto. 
— Pensa Yvonne, Raimondo parte tra 

pochi giorni! — si ‘lagnò con una certa 
amarezza nella voce -Liane, ì 

Yvonne diede una rapida occhiata al viso 
che Delval cercava di distogliere dai suoi 
occhi, e comprese subito la ragione di quel 
viaggio, 
— Starete via a lungo? — gli chiese, con 

una cèrta asprezza nella voce, pensando. al 
dolore della povera Liane, così giovane e . 
ancor tanto inesperta; 
— (Mah! Tutto dipende dai miei affari. 

Forse dovrò trattenermi lontano. per pa- 
recchi mesi. . n ta 

Yvonne, tornando a guardarlo, ebbe il 
presentimento di una qualche tragedia im- 
minente, ma Delval, per cambiare: l’argo- 
mento «della conversazione. si rivolse -ad 
Yvonne. * % 
— Gosa. mai vi è saltato in testa di ve- 

nirvi a cacciare in questo buco sperduto 
nella campagna? Perché non siete rimasta 
a Parigi? Li ; 
— È stata un'idea di André: gli è pia» 

ciuta la località. l 
—. Viene spesso a trovarvi? 
— Tutte le volte che gli è possibile, ma 

«ciò non vuol dire che venga spesso, In que- 
sti ultimi tempi, specialmente, è stato mol- 
to occupato, ed ha potuto venire ben rara- 
mente, ‘almeno per me, che lo vorrei avere 
sempre vicino. Dai 

Nella sua: vocé c'era un leggero rimpian» 
to. Poi sì riprese; ed esclamò gaiamente: 
‘4A (proposito, ‘sapete che qui sto di. 

ventando una famosa donna di casa? e una. 
citoca di primo ordine? 
Non aveva ancor terminato di dire quelle 

parole, che nella stanza si diffuse un'acre 
e rivoltante odore di stoffe bruciate, 
— Gran. Dio! Che cosi starà mai bra- 

ciando?. + esclamò la famosa ‘donna di 
casa, balzando in piedi atterrita. 1 

Era.il tappeto che:ricopriva la tavola, sul 
quale “ella | aveva” posato. uu piccolo ferro 
da. stirare ‘elettrico, senza dl suo piede, e 
che nel frattempo: si era scaldato ‘causnido 
quell'allarme, Prose il ferro e si affrettò a 
portarlo sul. fornello, mentra Delval e le 
stie donne scopipiavano in una gran risata, 
clie continuava aricora quando ella si recò 
nolla stanza. vicina a cercarvi il pacchetto 
dol .calfà, 
Non era ancora scomparsa dall'uscio che 

Linne si rivolse a Lulu, dicendole, con lono 
che denotava una profonda compassione: 

-—. Poveretta, non si immagina ancora 
aemmeno lontanamente che il suo André si 
ti lidanzato coi quella sua quasi cugina, 
‘Madaleine  Darthy] 

sem Bi evidente. che nun lo sa, > disse 
Delval, — Infatti, non si. dimostrerebbe 
così lieta. : 
— Al, se potessi fare a modo mio! — 

esclamò la buona Lulu, -piena di indigna» 
zione, — Farei arrestare quell'egoistaccio,. e 

‘lo farei. fucilare sui due pledil 
Delval si strinse nelle spalle. Era egli 

sicsso un amabile scettico, 0 si vantava di. 
saper. prendere tutte le sventure di questo 
mondo con una certa. gaia filosofia, 
— Ebbene, + disse; «= Che cosu. c'è, pol, 

di male? Sono anche. queste cose che nc: : 
«cadono nella vita quotidima, non vi pare? 
men Oh 8clamò Lulu scandalizzata, — 
se la vita è così, preferisco che mi-‘offriate 
‘Subito una. buona dose di cianuro di po 
tassio, | MP Mu 
emi Ma, e d'altra parto, che cos ci vo» 

lete fare? Non’ possiamo già. dirglielonoi, 
Loi disse Liane:con. un gesto di sconforto. 

«In quel ‘mentre. Yvonne «tornava ‘nella 
stanza; per terminate di preparare il caffè. 
some. disporieva, le lazze sulla tavola, i suoi 

cocchi ‘caddero sul punto in ‘cui il tappeto 
era stato bruciato, e sorrise. Poi prese tn 

vaso che conteneva: alouni. fiori, ‘6 lo. posò 
sul buco, nascondendolo, © ;. 0%. 
cl Ecco fatto, — disse trionfalmente, -— 
nessuno si accorgerà. della. inia sbadatage 
CL Ria piglia 

Servi il caffé e, quando ebbe tolte le taz. 
. ze dalla tavola, Delval; corcamido.-di rivi 
dare nessuna importàriza a quello che stava 
per fare, trasse dal portifoglio una carta. 
da. visita su cui -seribacchiò alcune  pirole. 
Poi la porse ad Yvonne, dicendole : 
ee Ecco, cara Yvonne, tenete questo fo- 
glietto.. Vi potrà servire se, durantela mia 
assenza, vi accadrà d'aver bisogno di ‘qual. 

“che cosa, | dl 
"Siete: bilono, + Raimando,; — rispose . 

alla, — ina: di che ‘cosa volete the abbia: 
mai bisoguo? Qui ho tutto quello che mi 
occorre, grazie alle premure di André. 
= Mah, non si sa mai... ad'agn 
fengte quel biglietto. cca 
je Grazie, Rabmondo, +. conclus 

It vino di Andrà sl schiari in un sorriso.» 

guardando il cartoncino per nascondere la 
commozione che l'invadeva, 

In quell'istante si udì bussare alla porta. 
Yvonne, che era quella che vi si trovava 
più vicino, laperse, e nel vano si presentò 
André, che ente nella. stanzetta con una 
certa aria da padrone. i 
— Andrgl =; csclamò Yvonne, col. viso 

irradiato di gioia, buttandoglisi fra le brac» 
ciù, è coprendogli il viso di baci. 
Le Chie bellezza] — continudva a dire, -- 
E fo che non ti aspettavo che tra parec- 
chie ore! È stata una rinagnifica idea la-tua, 
Vieni, vieni, ché abbiamo delli: visite! 

Il viso di André si schiarl in un sorriso, 
poi fece un passo avanti, @ acorse gli amici 
di Yvonne, cui si inchinò lentamente -s0r- 
preso. ai i Sio 
— Come state, Montel? + gli chiese fred. 
damente -Delval,. per rendergli il saluto, 

0 Pure de due donne lo. salutarono: con ron 
troppo trisporto, tanto che André non po- 
tè fare (a meno di sentire la loro ostilità, « 
di ‘ritianerne. imbarazzato, ie 

Delval 6 Liane si alzarono in piedi, 
— Oh, non vé ne vorrete già andare? 

chiese. Yvonne un: poco mortificata. 
— Dobbiamo andare, invece, cara Vvon- 

ne, «rispose Delval, cercando di far notare 
‘ Vieppiù. la freddezza con cui aveva salu- 
tato Afdré, mostrandosi. espansivo con la 
giovane, —— Ve lo avevamo detto prima, è 
poi è una lunga corsa quella che dobbiamo 
fure per rientrare’ a Parigi,» 
+ Allora. promettetemi’ di tornare pre 

sto, è di nenfarmi più attendere a lungo 
una vostra visita; sea n 
ie cnrà; le rispose Lin 16 baciando» 
‘la, mentre gli altri-raccoglievano i loro og- 
eftétti; «telo prometto io.per tutti. 

© Come uscivano, Lulu riuscì (A 
un'istarite. sola con Wwvotine 6, 
bracciava, 
seno, le uu 

Ure. 

rrò: all'orecchio; ... 

di dr bisogno di ‘me, sai dove abito 
echissima: automobile: di Del 

oto, facendo seriechiolare 

dolo 
Gantinua). 

imanere 

ingendola‘sul sio ubbondante 

(— Cara Yvonne, sé cnso mai ti avvenisse O i 
; i “ coedente, Gli incassi delgrandi ci 

<del periodo pi 

i parte dell'attività. di un tempo; la: 

AMDO 
L'ultimo Ramon 

Ramon: Novario, attoresdlirettore inizierà fra 
poco il suo nuovo film e anzi il primo giro 
di manovella sarà dato fo stesso giorno in cui 
si. compie il decimo: anniversario della : cartiera 
di Ramon. i i ; 

In questa nuova. pellicola, che. si intitola 
« Hiddle i, Ramon inesthterà la figure di «un 
giocatore di foot-ball, 

La sceneggiatura è, a quanto dicono, assolu- 
tamente  ofiginale e antitradizionale, 

Bebè Daniela 

ha scritto un soggetto 
La. Metro ha “nequisuito in questi giorni un 

soggetto originale di Bebé. Danieli, che verrà 
interpretato. dai. due noti. comici Stan: Laurel 
ce Oliver Hardy, famosi sparodisti. di. «Carce- 
rei, Evidentemente il. cinema è una” grande 
brutta: malattia” sc spinge: le stelle a scrivere. 
Somungue, a. quando un soggetto di Greta, o 

ili Marlene? » 

La situazione del cinema 
negli Stati: Uniti 

Ul, corrispondente dell’Agenzia. Mim ci tra» 
‘ smette. alcuni dati interessanti. sulla rist cine» 
matografica. americana. Si‘atima che nel tggo ia” 
cifra globale delle entrate dei cinema americani 
si eleviva ogni settimana a diten 115 miliéni: 
di lire, cd ‘era ‘il periodo in:cul il cinema ve- 
tiva. considerato” come -la: terza 0 quarta indu 

‘Stu Uniti. Durante: |l 
bonomicd: è fecondo 

li Variety.» n 65° mi 
‘tutto Te «n5000- sale provviste “di. im 

nòri, disseminate ‘nella Federazione: | questo”. 
ndliga (un abbassamento del 40%; sulla cifra pre» 

na di Brodd= 
grafici pubblicati dagli organi 

dimostrano assai inferiori a quelli 
cedente, Specialmente Ja stagione 

estiva, dall'avvento del sonoro, è riuscita cattiva. 
Le caume sono molteplici ed''iitiche «e il regi. 

medi’ «tonomia, ‘ recéntemente inaugurate, “ha 
permesso. di ; mantenere | negli stabilimenti una 

tanncanza. di 
attrattiva! nelle, nuove produzioni” ha ‘nociuta 
molto ad un buon sfruttamento. di esse, Ed ‘è 
questa ultima, rina delle ragioni più importanil 

‘Way: second 

cella crisi, ciò che & provato dal fund. ca- 
qualche buon fil raggiunge ancora, malgrade 
la crisi comtimerciale generale, incassi recurd 
(« Susinn. Lenox », cono Creta Garba e Ghalk 
Gable, ha dato 100,000 dollari la prima setri. 
mana, è 9000 la seconda), 

N numero delle, praduzioni è anch'esso dimi. 
muito: setondo di « fim, Daily a soltanto 440 
produzioni verranna realizzate durante dI came 
della stagione 1931:32 (cifra basata sui profgramo 
mi di produzione annunciati dalle die). £ 
questo il bilancio: più. base: della poduzione 
americana dopo il 1917: de cifre più alte sono 
state’ raggiunte nel 1921 con Bo produzioni, 
nel 1930 sono stati fanti gg fila, mentre nel 
1929 ne crano stati prodotti voy è nel 194ll, Bia, 

Ultimi arrivir Meg Lemonnier 
“Cu Megan os come la chiamana affettuosamen: 
te i parigini »- è una giovane donna bionda, 
dal corpo perfetto; dalle movenze spigliate, dal 
sorriso delizioso, È una squisita dicitrice di can 
zenl, balla alla. perfezione, recita con spiglia. 
tezza, gi. veste come ben poche donne sanno ve: 
rtirsi, Con quattro parole abbiamo tracciato il 
ritratto di‘ Meg Lemannier la grazione artista 
del «Theatre io Bouffes Pariziens =, Ma poche 
attrici c poche donne possono vere definite con 
com. breve cloquio e con tanta verità, Poiché 
Meg non posi, è semplice, ‘carina, . giovane, 
franca. La guardate e vi piace, la sentite recl. 
tare, la ‘vedete ballare è nun: potete fare # meno 
di ammiraria. E bene ha fatto la Parameuni a 
mrappatle alle: tavole del palcascentca per. fan 
ciarla all'ammirazione di un più vasto pubblico! 

‘ Gonosseremo. così una delle più grazione crea 
ture. ed ana delle più delizione, attrici, 
Meg Lemonnier ha mietato applausi non pa: 

chi, dicevamo, “sil Teatta; ove la portato al 
sucgesto commedie come u Broadway a+ «Muoe 
Nè Nuove « «Arretta Lupin se «10 Re Pato 



IL 

A 

MMI 
a Avrete 

letto sui giornali 
la notizia sensazionale: Greta 

Garbo in miseria, ‘Si diceva che la ‘diva 
aveva investito tutte le sue sostanze nei 
« trusts » del’ suo connazionale Kreuger, 
uccisosi appunto in questo mese per ra- 
gioni: finanziarie. Ma si trattava di uno 
del soliti colpi giornalistici, Infatti la di- 
va viene toccata solo in minima parte dal 
fallimento Ereuger. Greta ‘è una saggia 
umministratrice ‘e come tale non avrebbe 
mai commesso l'errore di mettere i suoi 
capitali in una sola impresa, e in un pe- 
riodo in cui si verificano in tutto il mondo 
dei crolli inaspettati e clamorosi. Ta leg- 
genda. di una Greta avara non è giustifi-. 
cata, ma senza dubbio Greta. dedica una 
oretta della sua misteriosa giornata a sfo- 
gliare 1 libri mastri. della sua ‘amministra- 
zione. Colei ché non si deve amare, perché 
è l'amante di ‘tutti, conosge i bilinci, le 
cifre, la speculazioni: un otchio a Hol. 
lywood, un altro a Wall Street, la. borsa di 
New York, 

Molti. dei suoi ammiratori vedendo la ‘fi 
nestra. flluminata n tarda riotte nella villa 
della “svedese penserebbero:' « Oh, la dea 
sogna, la: dea Jegge, la dea ama... » 

Mneché, la dea sta scorrendo gli ultimi 
listini di borsa che i suoi agenti le telegra- 
fano da migliaia di chilometri di distanza. 

i giornali annuncia» 
. crono il presunto crak finanzia- 

riò della diva, sono avvenuti alcuni. fatti 
curiosi a Cinelandia. La posta della diva ‘è raddop- 

“ prata d'acchito: migliaia di poveri diavoli offrivano alla diva... la 
capanna e il cuore, alcuni milionari offrivano i loro milioni. Certi 
creditori allarmati erano subito corsi da Los Angeles e tempestavano 
per essere ricevuti dalla diva. Thompson, il fornitore generale di 
casa Garbo, si era precipitato a ni pae il suo conto che di solito 

‘presenta. una volta ‘all'ari- 
no in giugno, Greta gli 
ha saldato il conto 

incaricato 
fornitura, 

e ha 
della 

So pra: 

‘Dorothy Jor» 
dan canta: ‘Ah: 

come.. son ‘felice, 
felice; felicei,* Nel 

tondo; Poher' d'assi ‘a : 
Cinelandia (da inistra): Ernst 

Lubitech,. il' grande’ direttore da-‘ IN 
Priricipe: Consorte”, Maurice Chevalter, Mary 
Pichford, Adolf Zuhor, il. prestdente: dellà Pa» ’ 
ramount, -: A° sinistra: Tutto bene (in casa 
Powell: Carole e William: sono - contenti, come 

‘pedete, 

un alino Irioltre la diva ha subito elargito 
‘diecimila dollari in'beneficenza, 

Molto ridicolo è stato: il caso di Joe Cor. 
nick, ‘un miliardario che' si è fatto le sue’ 
ricchezze gestendo. tutte Je imprese ‘di pom= 
pe funebri. di mezza America, Costui diede 
l'ordine al suo segretario di saldare tutti i 
conti ‘della diva, senza’ chiedere spiegazio- 
ni e di mettere a sua isposizione. un conto 
corrente. presso tutte le banche di Filadel- 

Come.fu. come non fu) la cosa venne 
l'orecchio, di ‘certi gangster i quali com. . 

binarono in quattro: e quattr'otto un pac- 
«chetto di fatture intestate “alla diva (abiti, 
scarpe, ecoètera eccetera) e se le fecero pa- 

, gare dal: segretario di ‘Joe Cormick. Il qua- 
le. quando Bi ‘accorse del trucco aveva. già 
‘bborsatò ben cinquantamila. dollari, 
“Quarido Gréetà- seppe ‘la .cosa rise tnolt6 e 

disse: « Quel povero -Cormick meriterebbe 
‘proprio ‘di essere.amato, Peccato ché i suoi 
orari siano: a ‘Con le disgrazie” del prot: 

ULI 

‘Ropetta: ‘il ritorno, imminente, di Al 
agover, l'attrice tedesca. scritturata. dalla’ 
x Versa], Ella, secondo;il-contratto,. dove» 
a essere di a A Îlywood. da des gior. 

pr in pra e e, 
assata da Napoli € 

re è capace di 
Qui song :in- ‘pensiero poich 

hi forse ci. 

incanto del ‘golfo partenopeo” ‘editi lisca 
MI suggestionare © ancora di più la. tedesca, 
Ma gli. americani: sono. gente pratica, ché 
affrontano le situazioni con’ molta. ‘schiet- 
tezza; ‘Pare infatti. che. il direttore : della 
« Universal.» abbia. fatto in telegramma 
alla diva; che dorse in. questo momento è 
già a bordo di: un transatlantico, di questo 
tenore: 

« Venite immediatamente, Siamo disposti 
a ‘Soritturare ariche vostro compagno di 
viaggio . 

Poteva. essere sn chiaro e. più gentile 
nello stesso tempo il telegramma? , 

Può darsi ‘dunque ‘che. abbiamo presto.un . 
nuovo divo — biondo — di più, E anche 
qui: dovremo’ dire: 
Cherchez sa femme, 

Ri Lia 

Hanno ‘messo in prigione il fotografo. ‘mie 
stericso, Costui era-un-individuo molto: ele 
“gante.che spacciatosi per ‘agente di. una 
grande agenzia fotografica internazionale 
era'!-riuscitò a entrare nelle grazie: delle 

‘dive e fotografarlé. in cento. post. Dovete 
, Bapere ‘che.le dive si-farino fotografare mob. * 
‘to volentieri dai fotografi. delle loro. case; 
‘quali. conoscono ‘l'arte. di.abbellirle..e;. caso. 
mai, : di nascondere ‘qualche loro is 
‘cio.’ Ma temiotio-le ‘agenzie, | 

Ora: questo fotografo aveva niandatò a’ 
certi ‘giornali delle. fotografie: che imbrutti: 

vano terribilmente le ‘dive. Queste allora gli: 
‘ proibirono di mandare tutte le altre. che 
aveva ancora è sua disposizione, 1 messere 

‘disse? Va: bene, vele restituisto, ma mi 
dovete: dare mille ‘dollari l'una »; 

Un Vveroie proprio, ricalto, ‘come vedete, * 
Ebbene; Lily Dimita, Billie Dove, Ruth 

Chatterton,. pagarono d 1ooo: dollari: ad 
strussero: le negati UA È 

‘figuro, ce hè ora: è a sic 
A: Da proposita di otugiati i 

lia “Paramoun 
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di Cinema Vluetrazione 

do « Svengali » - Reulizzaz. di all'istante. Come? Quel sudicione di Svengali è 
Archie Mayo; interpretez. © riuscito a portargliela via? Questo fatto, baste- 
di John Barrymore, Marian’ rebbe a nauscare per sempre qualynque altro 
Marsh, Bromwell Fletcher. .vomo, ma. non lui, che decide di riprendersi 

: la ragazza, a qualunque patto. E incomincia, 
tra i due, un duello disperato. A nulla vale 

‘che il musicista. interrompa i suoi concerti € 
fugga in altre città, tremando all'idea che la 

il dentista
 

almeno due 

John Barrymore è dei po- 
chi attori dello schermo. che 
tentino, ogni volta, di. tra- 
$ arsi, di creare un ti- sar SO 

i cd ita dando pro- bellezza del rivale possa essere ormai più for- Ogni dente di sua figlia 
CEMERET Spi 3 È la sua preziosa’ protezione e la di lui : 
i da a della sua continua vigi. è una perla! 
Egli appartiene alla classe. dei Jannings, dei aa 3 È ; ( l 

i ; è danza. Dovunque vada, în mezzo: agli spetta- 
haney. nerale Crack?  Benc e , si. ; £ (+) 

sE SR ni 3 ian N, Da vali tori, impassibilmente ostinato, «come una belva . Conservi questo tesor 
i ‘ + 3 taret pa of 

® ‘Barrymore continua ‘la sua galleria di « ritrat-' ne a foga dae pa È quell rod | usando sempre i denti- 
2 ni x PIENI * - “og nto l i H i 4 

; 3 rebbe, È a ; a, ; Dial ; Cena 5 e na ui ‘ la ragione del musicista peloso incomincia a frici GIBRSI 
‘vacillare, È sicuro che prima o'poi dovrà per- 
dere la partita, La moglie non lo ama, non lo 
ha inai amato. S'è data a lui, per raggiungere < —.— Nulla dovranno ‘temere | Vostri figli, 
il-suo segno superbo, ma, ora, può contintare ‘H dalla visita del dentista, se avranno 
n camminare da sè. E la carne offesa avrà il’ usatò quotidianamente, mattina è sera 6 
sopravvento. sulla gratitudine, sulle promesse fat. 

«pubblico, .Chi avrebbe osato, al suo posto, di 
indossare. i luridi. cenci, ‘di assumere sì ‘orrido 
volto, per tentare ta conquista «di una bella e 
“pura fanciulla? Ma pochi hanno come lui la 

| passione di queste iranches de ‘vie, che. in luo- 

go di divertire gli spettatori, nel “scuso più, te a fior di labbra, sull'affarismo, Anche perché dopo ogni pasto, ll Sapone Dentifriolo i 
CA Aia dai 7 ix gene agio e Svengali, che ha compiuto uno sforzo sovruma- — {  @IBBS o la Pasta Dentifriola GIBBS a 

ipa “degli “rinani rapporti. 7 7 ne per ricostruire, dal nulla, due esistenze, con base di Sapone! 
L'ambiente e l'epoca di. questo film sono sani quei suo fune tarato dalle pela gio. La schiuma abbondante e fragrante del 

: Ta n dalk É is 
“ancora quelli. della Bo4ème del. Murger; allora. nia Ng Sea "ienzioni n do Dentifrici. GIBBS penetra In ogni angolo 
Montmartre pon aveva ancora ceduto lo. scettro EBe 1 (ciagli. mito inno è è più recondito della dentatura, Impedlaco 
a. Montparnasse ‘ei Rodolfi non s'erano dati al "© IM Quel moco, minuto per minuto, è cosa : ii 5 I 2) 60h E al fororiamo, nia dipiagetan Mas che farebbe. piegare un gigante, E una sera, al la fermentazione. del detriti, neutralizza 
donne verosimilmente Belle, con gli occhi, il Marocco, in: un teatruccio di caga pe gli acidi e distrugge tutti | germi, ansie 

“naso; la. bocca alloro “posto tradizionale, In quale. le sue attavaganze, Je sue fughe lo han curando così a chi ll usa: i e . op n Bate cio get ca fatto precipitare, Svengali prevede la fine. È 
un: vasto ©. disadorno appartamento, vivono e 2 prima volta che sì rassegna ad avvicisarsi al. « bocca sana e dent! candidi! » 
Jivonino ARC pride ina perio età, 3h rivale, non già per sfidarlo, ma per una resa a I Sapone Dontifricio GIBBS è I più 7 più. che decenti. condizioni. finanziarie. E loro ca Dali 1: ; discrezione, Vuol dargli egli stesso l’annunzio economico e, grazie alla sua basi purisale 
LA bra Coma ei der che abita a della vittoria imminente, per affidargli il suo te- me, pullsoe perfettamente i denti, senza piano cei sopra. Cn giorno il terzetto SCOPIE sero, Poi va al suo posto, in orchestra e mentre ; 

il minimo rischio per lo smalto. 
Diffidate dalle numerose imitazioni! 

Esigete sempre « GIBBS» | 

ccuna. bionda. e graziosa. modella; e mentre gli 00 N ; 
»Jnglesi non no che a: servirsi di lei ngi Aa, Hepta alrena pl RR n ro Egli an SM La ; RA i ‘mazza n terra, finito, i 

oro, quadri, L'altro, non ; soltanto se ne innasc > “Tutto ciò è di romantico viewx jenw, siamo ‘mora perdutamente, ma decide di sposarla; Cox: d'itcordo, Ni i più sfrutte hi . 
“sì la. piccina ‘diviene Ja. fata ‘sorridente di quel.» PaRigi de DONE di PA o e pr " 5 pa, de _. protagonista È molto interessante, È in lui. tutta l'enorme. studio, nel‘quale i tre artisti. si. sfors.» MEPLABONIEE vga A api 

“zano “di ‘immortalarne; sulla tela, ln. delicata «insensibilità, l'ottusità degli uomini che perdo 
di ° À 4 $ A. 004 SILE EI Lira ari 

‘bellezza, Può ‘mancare: il guastafeste? Esiste a TO: In amore, per seni Aigle quali ur 
‘Parigi un maestro di musica, fannullone,” strage de Hi he fate. nic "i ; i si Sh i 

. clone, -sudicio da. far. ribrezzo, (ron prende un RAll NR RESO GUREACOII SRI RE pei d ‘bagno da quando è nato); affamatissimo, vero riuscire a ‘conquistarne il cuore, Forse gli sarchi» . 
NA Li AU 5 n) È F RO ; , P È 

‘spaventapasseri . del ‘ quartiere dei do44nrient. ‘È Le basato radersi la barba & vagliarsi. Ja zazzera, -lungo- lungo, magro: magro, Porta calzoni stre: Ma ca cose tanto clementari, I grandi uomini 

tissimi: che gli aderiscono alle gambe stecchite, MON Pensano mal, Pa , 
Il Barrymore, ripeta, ha fatto: di Svengali una . da. farlo sembrare un pampalint sulle ‘spalle, i i I cun ampio mantello “nero. che, se spalanchi de Vera creazione c il Mayo ha messo in scena i 

braccià, lo -fa ‘Somigliare a un. corvo che stia film con. vero senso «l'arte, riuscenda a creare, 
i per. spiccare il ‘volo, Sulla faccia scarna, incor: con mille particolari indovinati, l'atmosfera d'in- 
0 Biciata da dna: barbaccia incolta ‘che. termina in... cubo voluta: dallo scenario, Anche la fotografia 
“tin ‘pizzo. prolisso, -da Mefistofele, brillano” gli, © s‘intona cal dramma satirico. 

‘pechi ; enormi, vivacissimi.;. La‘ capigliatura è - 
folta,. nero-cbano; a. zazzera. La-sua casa è un 

+ Sérò nido. da: gufi. Un. aquilotto. impagliato, 
 ad'ali ‘spalancate; la cui ombra: si proletta- pau- 
‘Tosamehite sitila ‘parete, protegge un vecchio e 

"i Aconquassato ; pianoforte, al quale il. musicista 
“compone, Questo è Svengali. E i. pittori son le 

“ gue. Ma 9e lo : vedon. comparire, regolar. 
“mente, all'ora dei pasti, che. sta per. svenire: RR: : 
dalla. fame, E cchbba ‘nutrirlo, dalgli. da’ fu- : ; MP ivi 

Swi Ma la dipreieabo prioni pi atficice UI-eble e cumerci Valenlion a gen cli 
rriente ‘per Ja sua sudiceria; tanto ele Uha mate condo Hollywood, La trama di questo film di ur lo vertono (di Pienolta B.li cirail ‘ gangsters, apparve nel. nostro. giornale | recente» 

- Prepote, 1 IAERE mente, quindi è inutile ripetenla, © |. K 

S.A, Stabilimenti Italtani Gibbs » Milano 

«La via del male » + Réa 
lignaz. di Harry Beaumont, 
“interpret. di. Joan. Crawford 
e'Clark Gable... È 
Joan Crawford. non ci a- 
veva: mai dato tina ‘cos. si. 
cura. prava del. suo talento 

lasca.. Bra ‘oral: Bene, quest'indivi DES 
coraggio d'incapricciarsi della modellina e di. i, gt tersi in. gara col giovine. pittore ‘benesta i « Contrabbangieri. di New 

sposari he: o 'York'»i- Realigg, di Franck" 
rolponé conosce i Lloydw interpreta». di’ Lila 

Lee'e Jack Mulhall, 
Contrabbaridieri di alcoots 

“anche qui: I) drammetto. si 
impernia ‘su. due fratelli, 

«gangster l'uno, poliziotto 
5 | i 1 —. : © V'altro, Per un. pezzo si come 

. le-sue. parole. dolciastre, ‘le; battono come nemici, ma alla fine ‘il milvagio 
acrilica. la vita; facendosi uccidere, travestito -da 

“poliziotto, dal: suol’ 6x.e 

Pe UT LA NUOVA 
RACCHETTA DUNLOP 

Sintesi Ideale di robu: 
stezza e di elasticità, 
Accordatura perfetta. 
Legno compensato 
a nove spessori. 

|a palla Dunlop è fa palla 
ufficiale delta Federazione 
Haliana anche per il 1933, 

“posse 
ali’ monta. la. ‘testa ‘alli 

i 

max. di Marca de Gastyne, 
interpreta. di Simona Ge" 

«Passano alcuni ‘anni, Quand'ecto; su le can- 
itonate di Parigi; l’anninzio di. un-concerto del: 
famoso ‘maestro-Svengali;. reduce da ‘una trion- 

| pretose, ma storicamente 
elé: € dal lato Teligiono 

il Venerdì Santo, e7; ‘dol 
attaglia, La signo» É ; ZO ISPIR Lal 

| La prima puotita di questo romanzo è upparza di 
invieranno alla “nostra Amm 

; pe: ae ; anti dida i ricéueranno ina Ilo, ‘Figurarsi il--povero “intaitorato so 4 al.31 Dicembre pus 
orsi «dinanzi. alla sua; i d'Europa. Sola gli abb 



piani I 

ABBIAMO CHIESTO AGLI SCRITTORI PIÙ NOTI: 

ALE DIVA PREFERITE, E PERCHÈ?” 

Salvator Gotta 
® Bruno Corra norio per la Garbo, 

Ho ancora negli occhi ln visione di un film 
«= non colossale no > che si svolge u Stoccolma 
ed ha per protagonisti due studenti. Imi è mae» 
siro di musica e compone un waltser che diven- 
tu celebre, Lei... Lei è una figura deliziosa, co- 
me attrice e come donna. 

Il titolo del film? Non lo rammento. Credo 
che sia della Fox, 

IH nome dell'attrice lo ignoro. 
Ma è l'attrice che preferisco, 

i rien ic Ù 
n amica iiaittimane 

Preferirco Marlene Dietrich, Marlene è il 
rtionfo dell'autunno. Oltre i trent'anni, con mar 
rito € figli, cla ha. conquittaro  quell'America 
che di solito esonera le belle donne. a venti» 
cinque, 
È fiorita d'ottobre, come il colchico, È in real» 

fà lu; sta attranione = il suo sex appeal, come 
ora si dice «= è incomparabile. Per descriverla, 
per esaltara, uno scrittore pur sempre 
originale come Paul Morand, è arri» 
vato all'enfasi, come tutti gli innamo» 
ratì, è persino alla stoltenea: « Tutti 
gli nomini non sospirano. che di ve- 
derla, necarenzarla, respirarne il pro» 
fumo: è di lei sognano con la fosca 
disperazione di non poterla mai auvie 
cinare... n. Dir, tentando di preci» 
sare, che si tratta d'una procacia tran 
quilla, impavida: la «candeur de Pane 
tigue animal», Insomma; perfezionata 
da un'aspra subdola misteriosa super= 
bia. È un fatcina che agisce da fermo, 
came quello della strige, che non s'au- 
venta mal: nia misura è aspetta, 

Tra le attrici cinematografiche pre 
feritco la piccola Janet Gaynor. È me 
no bella della fanette Mae "Donald, 
meno fatale di Greta Garbo, iniéno in 
reressante della Dietrich, meno dia: 
volo della Marion Davies, ma di tutte: 
è certamente la più sincera, la ‘più 

‘dolce, la più soave, la più commor 
vente. Nessuno ha.mal potuto: gi 
gere fino alla mia animo come ques 
minuicola creatura, con un-solo squat 

ESSI HANNO RISPOSTO: 

‘ do, con un solo gesto di implorazione, con ‘un 
solo atteggiamento. E nessuna mi ha mai co- 
municata la gioia — la gioia pura, chiara, de- 
licata e festosa — come il sorriso luminoso 
e dolce di Janet Gaynor; un sorriso che re- 
sta nel cuore. 

1. È una domanda per ine imbarazzante, 
perché, o per una ragione o per un'al- 
ira, io ammiro tutte le brave attrici cine- 
matografiche. Sono sempre stata un'ap- 
passiongta del cinematografo; ho avuto, 
a suo tempo, una simpatia vivissima a" 
una vera ammirazione per la - nostra 

. Francesca Bertini, bellissima e bravis- 
‘sima, checché:.ora se ne dica; sono 
stata fanatica della Mary Pickford, am- 
niratrice vibrante della Nazimova. 
E non voglio dimenticare quella Ma- 
Ha Carmi, italiana, il cui viso era 
un incanto, la cui arte una mera- 
viglia, (Teresa. Raquin e Pagliacci 
furono due films sue, stupende, se 
ben ricordo). Mi pia- 
ce ora la squisita po- 
tenza «drammatica. ed 
espressiva di Greta 
Garbo, attrice di 
una personalità 
spiccatissima; adoro 

Pi la delicata emotività 
della Janet Gaynor, quella sua in 

telligenza del cuore, quella sua grazia 
commovente, n certi attimi, sublime, 
Chi può dimenticare Aurora? O 1 
quattro. diavoli? 

Ma. se devo proprio indicare. una 
“tra intte dirò che quella che preferi- 
sco În questo momento è la Marlene 
Dietrich. l 

a, La preferisco per quella sua ca- 
pacità di attrazione femminile, quella 

: fora di fascino che emana da leî, da 
quella bianchexsa Inminosa di’ viso, 
da quel sorriso così dolorosamente 
esperto, du tutto quel dolce e' quell'a- 
maro insieme che fa-le luci e Je ot» 

bre dellu sua fisionomia tanto 
moderna; La preferisco. perché 
esprime, ancora più delle altre, 
tutta la malinconia che c'è 
nella sensadlità insaziata e 

stanca, l'ardore di certe fiamme di- 
voranti e disperate, ‘la. ineluttabilità 
delle passioni che. conducono - alla 
morte, E la donna fascinosa, fatale, 
Ora il « fatalismo », quando è uta 
posa, è odioso « ripugnante come tute 
te le cose false, ma se è l'espressio» 
ne di ana stato d'animo vero, di un 
coraggio, di un'atdacia, di un fimpeto 

“d'esser costruîta‘app 

sinceri, se è una spontanea forza di 
seduzione, cioè un dono meraviglioso . 
e divino, se è, come ora si usa dire, 
« l'appello del ‘sesso » in. tutta la sua 
mistertosa potenza, allora riggiunge 
uno splendore di poesia, Il «fatalismo» 
di Rodolfo Valentino assurse alla bel- 
lezza della leggenda, del mito; Va-.’ 
lentino fu il Narciso moderno; la mor- 
te che. lo rapì giovane e in piena 
gloria sembrò compire un destino di 
cui il mondo‘ intero s'interessava, 
perché soddisfaceva in esso quiella 
sete d'amore, di sogno e di fatalità. 
che anche la creatura più ‘modesta 
porta în sé. Non bisogna dimenticare 
che il cinematografo è il regno della 
fantasia e delle illusioni; il novanta 
per cento delle persone che’ lo fre- 
quentano. ci vanno per sognare l'a- 
more che la. vita non.ha loro dato. 

' i 

Marco Ramperti 4 il. paladino” della, Dietrich: 
‘‘anche Carola Prosperi preferisce la: pupilla” 

di Joseph'von Sternberg. 

Preferisco. fra ‘tutte le dive del cinematografo 
Norma -Shearer per tre ‘importantissimi. motivi 
“primo: è una ‘bella donna; secondo: è una ‘bel.’ 
lissima donna; terzb: ‘è una meravigliosa donné 

vl 

| Adoro; în film, Greta Garbo. Nessuna altra 
diva: mi dà, come: ‘Greta, questa’ 

osta per figurare ‘ih fotogra- 
‘impressione; 

toni della © 

4 ssa 

Mura dice: Janet Gaynor, e basta. 

che mese non sarei più della stessa’ opinione. 1h 
cinema logora i suoi idoli, Non dò alla sublime 
Greta, came spettro cinematografico di prima. li- 
nea,, più di un -dnno d'esistenza. 

Molto mi piacerebbe: di saper. risponderer nia ».. 
non so; non, frequento: i, cinematografi. 

Qual. è la diva dell'Arte muta. ch'io” prefe- 
risco? 

L'attrice cinematografica ch'io prediligo è la 
bellissima ‘e biondissima Jeanette Mac Donald, 

‘Perché la prediligo? 
Perché nella sua perfetta. grazia’ russomiglia in 

modo impressionante all'attrice italiuna Lyda Bò- 
relli dei tempi ‘in cui recitiva ‘a’ fiarco di Rug- 
gero Ruggeri ed cra la gioia e l’estasî della‘ noe. 
stra ‘vibrante. giovinezza, È dA 
Io posseggo: una. rarissima fotografia in. cui 

Lyda: Borelli siede: jra. me ‘è il grande . poeta 
scomparso. Guido Gozzano. Incisa la deliziona 

‘attrice, vestità di ‘un lungo- abito bianco, si ge = 
carezza: voluttuosamente il ‘volto. cor. una rosa è. 
nella -sua' trionfatrice bellezza sembra ‘veramente 
la predorritrice 0 la sorella dell'ammirevole ]Jea- 

«nette Mic Donald. 

“Tranie queste diié che mi danno ssnit! 
‘ana più dell'altra (la Garba-e la‘. Dietr. 
non $0- hene!come si scriva) le altre div 
nema. le confondo tutte ‘tra ‘loro è nonne ho in 
mente nessuna individuata da nominarvi, La so- 

cda tion dida’ ma vera artista del'cinema è. stata 
‘Mary. Pickfortd, Mio figlio sta. per Brigitte Helm. 
La mia. cameriera per Vilma -Banky. 



Quando può servire... 
L'introduzione del film parlato, che tan- 

te cose ha rivoluzionato nel mondo cinema- 
{ografico, ‘mise ad. un trat!» gli operatori 

‘davanti ad un problema: come parleranno 
gli attoti e le attrici forestieri? E, inten- 
diamoci, non accenniamo qui al sapere è 
non:sapere l'inglese, perché su per giù i 
divi e le stelle avevano già avuto cura di 
‘apprendere questa lingua, e anche le sue 
‘varianti “americane, prima di ascendere a - 

‘ Hollywood; ma intendiamo fermarci sull’ac: 
cento forestiero che resta, anche quando si 

‘conosce a fondo la lingua. 
Qualcuno . previde in questo fatto una ' 

grande difficoltà» che solo il tempo avreb-. 
be potuto sanare, se pure le avrebbe potu- 
to; ma altri. pensarono che non.era il caso 
di disperarsi. E. qualche direttore, ‘con pre- 
ciso intuito, ritenne pure che in certi casi 

“l'accento straniero poteva accrescere doti 
al film, specialmente quando il personag- 
doveva figurare come non figlio dell’Ame- 
tica.o dell'Inghilterra. E spesso esso pote- 
«va, costituire un’attrattiva piccante. e  pia- 
cevole, una nota speeiale, utile a rompere 
la. monotonia. del. dialogo: pe 

.- Questi ottimisti, . però, facevano anche 
essì qualche loro riserva: quella, special. 
mente, -che. gli attori sapessero servirsi di 
quella. loro diversità di accento con crite- 
rio. d'arte; lo sapessero adoperare atte. 
nuandolo .il più possibile ‘in maniera che 
esso — dove questo non fosse :ichiesto dal. 
la parte —non divenisse un elemento ca-., 
ricaturale, ‘una sgradevole stonatura, tale 
da romipere l’armonia della produzione, 

Come parla Greta Garbo 

Questo ‘giusto ‘equilibrio pare sia. stato 
raggiunto dalla. divissima Greta Garbo, Cer- 

to, gli americani quando In sentonò par. 
‘lare notano subito la differenza di accen- 

»-to della. diva: e Clara. Bow, monella di 
New York, ha buun giuoco quando; con 
curiose inflessioni di voce ‘e con un che di 

-gutturale, si diverte a mettere in carica. 
tura i discorsi: della. svedese; ma tutti san- 
no- che’ Greta, donna molto seria e meto- 
dica. e che. ama, profondamente la sua ar- 
te, non ha. voluto ‘imporre il’ suo ‘accento 
«ha fatto e fa l'impossibile per accosiarlo 
sempre più a quello americano, 

Greta, - però, non ha, voluto accettare i 
consigli di prendere Speciali lezioni, Si è 
contentata. di adottare e seguire con cura 
un suo metodo, pratico ed efficace. Ha con 
sé cameriere inglesi, parla con esse. sem- 
pre in inglese, ascolta volentieri le voci. del 
popolo, e con pazienza inaudita corregge” 

la pronunzia -di qualche parola e ripete la 
correzione «iecine: di volte. Con tutto’ ciò, 
quando si è nella camera di prova la voce 

.-di Greta. Garbo non sa liberarsi completa» 
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- stengono tutti, accresce 

« darebbero «troppo risalto 

‘russa nella « Donna mi- 

, mente americano non ac- 
‘ erescerebbe certo attra- 
‘zione alla. produzione. Il 

.i fetto, questo non costi- 
. tuirebbe. affatto un ‘pro- 

mente dal suo accento 
d'origine, che ha sempre 
qualche cosa di. esotico. 
Ma questo difetto, so- 

l'efficacia della sua di- 
zione, anche perché ella 
ha ‘una qualità tutta sua: < 
la voce le viene ‘intera- 
mente dal petto e quindi 
non ha quelle inflessioni 
di chiave superiore che 

alla differenza di accen- 
to. D'altra parte, in 
moli film ‘Greta fa da 
donna fatale non ameri- 
icana:. è. tedesca nella 
« Carne e il diavolo », è 

steriosa », è italiana in 
« Romance n,. è olandese 
in « Mata Hari »; e in 
queste parti ‘un linguag- 
gio con accento stretta- 

linguaggio della italiana 
Cavallini. in. « Roman- 
ce» è più che mai sug-. 
gestivo appunto perché 
in esso Greta non sorve- 
‘glia troppo l'accento eso- 
tico, ' 

Del: resto, l’arte. di 
Greta si impone per tan- 
te e tante altre ragioni 
che; se anche l'accento 
fosse un elemento di di- 

blema tale da diminuire 
il (successo ‘della diva. 
Ma è un lusso, questa, 
che non tutte possono 
permettersi, 

Marlene è tenace 

Da Greta. Garbo siamo portati inevita- 
bilmente a parlare: di Marlene Dietrich. 
Quando Sternberg ha fatto la scoperta di 
lel a Berlino ‘e l'ha portata a Hollywood, 
il problema ella, pronunzia non esisiova. 
Col film muto. bastavano la magnifica mo- 
bilità ‘espressiva e le. mon meno magnifiche 

— gambe. Poi Marlene, che ‘è intelligentissi. 
ma, comprese che l'ascesa esigeva la per- 
fetta: conoscenza dell'inglese, e con la te- 
nacio che la distingue fece presto a impa- 

crarlo. Quanto a, disperdere l'accento essa 
sn ‘che. non è troppo difficile per una ‘te 
desca, Gli americani, del:resto, hanno nel 

. loro ‘seno tanti tedeschi e. l'industria cine. 
matografica, d'altra parte, può dirsi, anche 
a Hallywood più tedesca ‘che americana; e 

UZE FRÉRES 
PARIS 

le, L.13 grande model 

si può dire di essere un po’ come in fami- 

glia. Il che però non bastò a Marlene che 

-* vuol essere perfetta, Essa sa che non è 

| troppo amata a Hollywood (come sì è vi 

sto nell'ultimo plebiscito sullà migliore at- 

trice, la tedesca non ha riportato che 

un solo unico voto, quello di Lois Mo- 

ran) e non vuole dare clementi di pun- 

Laura Naccl in'una acena del film“ Hl Pallo di Sileno” reallizato par la Cinea 
da Alessandro Blasetti, 

gecchiature a suo carico. fx per questo che, 
con una. pazienza da certosino, studia la 
sun parte v la ripete; come un pappagallo, 
più è più volte, @ sl presenta davanti alla 
macchina solo quando è sicura di 46, solo 
quando, per esempio, può cantare alla pet- 
fezione « Quand l'amour meurt » in Ma 
rocco 

Pola apprese a Londra 
Pola Negri è una polacca è quindi ha 

una facilità straordinaria ad npprendere le 
lingue, Nulla da eccepire, perciò, alla cor- 
rettezza con cui parla l'inglese, Ma nem: 

- meno una polacca può nascondere Îl suo 
accento d'origine « Pola, che è dinamica e 
risoluta è che non vuol rinunziare alla sua 
carriera solo porohé c'è il film parlato, ha 
creduto di disperdere ogni traccia di esotl 
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smo nella sua pronunzia recandeni niente: 

mono che a Londra. Diceva che 1 Ameri: 

ca, dove c'è tanto affluire di ogni ranza Li 

dove ln pronunzia inglese è quel cha P 

non le dava affidamento. Solo Lendra po 

teva darle una superiorità, anche da que 

sto lato, sulla ga che ni I pane di 

a loria al tramonto. 

abi SI andò a Londra dove als 

tinsà alle fonti. Quali siano 

state queste fonti wi ignora 

perché non si sa chi ni pre 

se la pena di far compagnia 

alla ferequieta iva. Ma le 

cconseguerzt di questa dava: 

tura di panni nel Tamigi tu 

la seguente: che quando ter. 

nò ad BHollywoad, Pola par 

Inva ino una maniera così 

corretta, com pura, così sr 

perletteraria, che nessuno la 

capiva più, ed aveva pol 

certe inflesstoni di voce che 

facevano metter le mani nei 

capelli ai direttori. Ma ella è 

quavinia che {l sua prosni 

mo film parato farà morit di 

dispetto la « avedene dai lunghi 
pledi» come Pala grasiosneti: 

te definisce Ta nua rivale. 
Til Dagover, invece ha 

preso la cosa alla leggera. Di: 
ce che In poche settimane ei 
sa è riuscita a parlare come 
Washington, Ad ogni mado, 
nesmno si preoccupa dell'ac. 
cento di Lil: perché ella na ta 
gere veramente deliziona api 
punto In viti di esso. Spe 
gialmente quando deve pren 
dere in giro corti Vipl di fal: 
sl americani, Ldl Dagever ha 
un diabolleo senso di sur 
mour u che è un attore, 

Dolores e Lupe 
Dolerea Del Rio ne la cava 

meglio. Tl suo spagriolo è 
troppo messicano, cioh trote 
po confinante con gli Stati 
Uniti, per non csserai naparte 
impeciare facilmente di ame 
ricaninmo, Ila na parlare sen. 
zu nluun avcenta, quanta sua. 
le e sa favern adoperare quel 
ano dolce acconto quande le 
fa comoda. 

La utena così potrebbe dirai di Lupe 
Velez che sa adattare dl nuo linguaggio al 
le varo produzioni. 

concludendo, però, questo problema del 
l'accento va sempre più perdendo  d'ini 
portanza col perlexionara del a dubbing «, 
a oggi cs & attengato della cara che 
hanno i direttori di affidare ud agni attore 
una parto più adatta alla sua origine; è ciò 
a discapito del monopalio «he una volta 
esercitavano gli attori americani, Del che 
Gloria Swanson non ai mostra allatta pre: 
occuputa: u ba parlare tutte le lingue n 
con tutti gli acconti alla dice attra: 
verso la lunga esperienza dì una lunga se 
rio di mariti di ogni parte del mondo. Non 
è a me che potranna mancare le scritture. « 

E, Norrta 

4 

Tutto il travaglio attraverso Ul quale 
l'Halia passò, dal Congresso di Vieni 
na alla battaglia di Vittorio Venela 
(iBisigifi), per giungere alla sua 
unità, vorrà rievazato ta queste pa 
gine di entrma interesse per tulto le 
categorie di lettori. L'apara sarà pre 
ceduta da un'ampia introduzione wu- 
HU avvenimenti anteriori: | fatti, gli 
episodi, Eli uomini « le vicende dal 
quali nacque, maturò a s'impose l'af. 
francamento dell'Ilalta dalla’ den 
saatona straniera, verranno riballevati 
nel tempo e commentati con una pra- 
fusione di materiale iconografico che 

nen avrà pracedenti. 
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{4 signora Jones, proprietatia di una’ pensione, 
è una donna conservatrice per eccellenza, 
La signora Smith, sun vicina, pure proprie» 

taria d'una pensione famigliare, è invece, audace - 

ed intraprendente negli affari. Il figlio di que- 

staltima, Will, ama, ricambiato, Jane, figlia 

della signora Jones, ma'le madri si oppongono. 

La signora Smith realizza in borsa un discreto 

guadagno c. vende la pensione. L'esempio spinge 

anche la signora Jones a speculazioni borsistiche: 

la fortuna Te arride c a sua volta liquida la pen- 

‘sione e si 
con i figli in 
‘una ‘stazione 
balneare, Qui 
si, incontrano 
di nuovo con 
gli Smith, ma 

la rottura fra.Je 
due: famiglie, 
sembrando .otmai 

definitiva, i Will si 
prepara ‘a sposare 

“un'attrice. We 
«Il giorno delle nozze 

giornali annunzianò un 
tracollo di Borsa che ra- 
vina. ambedue le ‘dorine, 
Dal.camune dolore sorge 
la‘pacc: ‘una muova pet 

“sione Viene aperta in so- 
cietà, ‘mentre i due, in- 
pamorati ‘si sposano... 

| Questa. è la trama: del 
film.« La borsa cola vi... 
tan. ‘della 1M.G.M.inters 
pretato: da Marie. Dress: 
ler, Polly Moran, Anita 
Page, Charles. Morton, 



‘Volete la ‘star idealé?- Mettete, come: abbiamo. 
:. fatto nol: in. questo; fotomontage,' la festa. di 

Greta Garbo ‘sul corpo ‘di. Marlene. Dietrich, 

My blue©-- Roma. ‘Un'amica ti presentò un 
giovane, e ti non. nvevi ancora: finito di ve- 
derlo, si può-dire, che lo%amasti.. Ma anche.la 

so amica, benché non ricambiata, lo/amay e tuti 
“chiedi; « Devo tradire l'amore, o: l'amicizia? ». 

«mento. fra de donne non si è trovato mai bene; 
Mia. rionna mi proibì severamente di giocare con 

“ Fulvio, é. perché? Perché. l’ava di questo mio 

covavindossato, «a un ballo della sera del 12 mag- 
«gio 1895, un: abito : più bello del suo. Dunque 

-. prenditi pure «il caro giovane, Tanto l'amica la 
perderesti: o :ti-petderebbe presto o tardi per ca 

“+ se assal più. futilî, Non trovare :crodeli le: mic 
«parole, L'amicizia del resto alligna “poco anche 
fra .viomini: e -che-sia: un.bene?. Nel drammi a 

senipre qualcuno che per salvare l’amico ammaze 
«256 .stes850; Diavolo, diavolo: forse“non è la 

‘istinto ‘di conservazione, 
stà Hollywood, 

“. mente. l'iimicizia; ma 
| Biondino" «Carrara. 
“Mario B. Lil Dago 4 1 Hollywood, 
"Nuovo John; Gilbert..-Non: posso pubblicare 
un-mio- ritratto; Nessun fotoprifo è mai riuscito 
a ritrarimi, a -on0sa della mid’ estrema. vivacità, 
« Eppure tu dirai — si possono fotografare i 

i cavalli in corsa»; 
no da una parte ‘sola; 
« contemporaneimente: if 
‘metodo. per l 
affrontar: 

vece, posso. correre 
4 sensi. È .il mio 

cme. sl'potrà’ aprirla di 
 (Weronetta, Romena, ‘ecé. Scrivete separatamen- 
“te; Odio le domande cumulative. Tutte de così, 

i anche ‘le bastonate sulla: testa, le preferisco una” 
alla. volta,. o EE 1 Pao 

Viola. -Pubblicammio: foragrafie. d 
‘ de» ‘nel mimero 33; del ‘19, i Garaves: puoi scri» 

«È vére: presso Columbia, 2-Hollywoed: Non posso 
< pubblicare una ‘mia fotografia a coldri. Da' qui 
do ebbi la sfortuna di sedermi su. una panca ver- 
“niciata di: fresco, ‘mi :rengo sempre.il più lontaho: 
“possibile dai colori: Come dovrebhe fare la ‘mag. 
Lgior pane dei ‘mici amici pittori. i 
“«Fresia. Eleganza, sensualità, egoismo; 

Cecco, 1 migliore: metodo per essere amati è: 

“Tradirni senza ‘dubbio l'amicizia, Questo senti +‘ 

“caro cogtancéo, un tempo sua grandé ‘amica, ave- > 

nei romanzi: che celebrano l'amicizia, infatti, c'è 

© cattiveria che-ci impedisce di sentire profonda. - 

Verissimo;..ma. i cavalli corro. 

una bella faccia tosta, Con un appropriato alle- 
namento dei muscoli facciali chiunque può di- 
ventare un dongiovanni: e oltre a sedurre le 

‘ragazze c le signore, sentirà meno. gli effetti dei 
pugni dei loro rispettivi fratelli, genitori e mariti. 

‘ Inpumorato - Monturano, Se la biondina non 
si fida del tuo «amore, devi tentare di provar- 
glielo. Parla a suo padre: come prova di corag- 
gio e di attaccamento codesta è di quelle che an- 
che i cacciatori di leoni affrontano tremando. 
B. F. - Modena. Norton e Farreli lavoravano 

insieme in quel film, Si sposò prima fa Gaynor, 
Come tu'mi vtici - Bologna. Grazie della sim- 

patia. lo non sono bello come tu mi immagini. 
. Non ne ho il coraggio, ‘Esser gelosa di me, che 
sciocchezza. Non sai neppure se sono una nuvo- 
la, uri filo d'erba o una scatola di sardine; che 
gelosia. può essere la tua? Hai la mia amicizia, 
Una delle più oneste e delle meno ingombranti 
che vi siano attualmerite in commercio, 

Bimba ullegra. Non'credo che tu abbia le gam: 
be un po’ storte: se così fosse non lo diresti nep- 
pure al confessore ‘sul letto. di morte, 

. Un novelliere ferrarese, La Helm-ha 26 anni. 
La tua poesia mi piacc meno di quelle di Leo- 
pardi, Essa finisce così: ‘« La sua bocca si china 
sulla mia « in un bacio pieno di nostalgia - che 
mi trasporta lontano lontano »; ed è evidente 
che a te i baci fanno lo stesso effetto dei treni 
rapidi sulla Sarzana-Roma, Se ci occorre ‘in re» 
dazione un novelliere? Sì, ma della forza. di 
Maupassant, 

: Torre Asinelli. ‘Ti vogliono. sposare a. un gio» 
vane alto 1,62, ma ctu non consenti perché pensi 
che un.uomo. così, « con un pugno è bell'e an- 
‘dato n. Così pensava di Davide 11 gigante Golia, 
6 si trovò. male, n quiato assicurano i libri sa- 
cri. Ciò. che più conta, in un uomo, è la sta» 
tura tnorale, Quando penso che io sono alto 1,78 
mentre Dante Alighieri era. alto 1,60, vorrei al- 
meno poter. cambiate mestiere, 
‘Solamente Lilian Harwey, Daremo presto qual» 

che’ articolo sull'argomento, : 
Tifoso. da Lorco. Steiner è vivo e vegeto, 

‘.Lidy Bruna Lolita. Grazie della simpatia, A 
— Mangomery scrivete presso la Metro a Hollywood, 

« Ispirazione » credo sia un buon film. 
Piccola dattilografa' dagli occhi assurri, Ate 

un'amicu ha rubato il fidanzato. Ma, benedett 
ragazze, perché presentate il vostro fidanzato alle 
amiche? lo, quando cammino con la mia cara 
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Ernesta, fingo di non conoscere nessuno. Una 

volta incontrammo mio fratello ed egli ci fermò. 

« Addio, Marco » disse. « Non so che cosa vo- 

gliate dire con questo Addio, Marto » risposi se- 

veramente, « Come? — disse sorpreso — non sci 
mio: fratello? Eppure questa è la tua faccia, c 
questo è il tuo vestito prigio ferro dell'anno scor» 
so ». « Banali coincidenze — dissi — una sori. 

glianza che deploro ». « Ma vi chiamate Marco 
B, — disse — sì. no? n. « SÌ — dissi — ma 
sidiono tanti casì di omonimia, c a rivederci ». 
*Trascinai via la min cara Frnesta, e mal, mai 
le ho presentato mio fratello, Bene, perché ho 
fatto questo, piccola dattilografa? Amo mio fra- 
tello, amo la mia cara Ernesto e amo un po' an- 
che me stesso; ma più di tutto amo la pace: è 
una voce mi dice che la pace non si occupa mai 
di più di due persone alla volta. Quanto a te, 
rininzia all'amica e al fidanzato; e quando ne 
avrai un altro presentalo. soltanto alle stelle, ‘al 
ruscelletto e al venticello che. passa. sospirando 
« Amore », 

Fillide - Bologna. Se in due anni il giovane 
collega di stucli non ti ha dichiarato il sun amo» 
re, non fure nessun nffidamento su di lui. Nes 
sun uomo, a meno che in una, vita anteriore 
non sia stato una cassaforte, è capace di tener 
chiusa in sé una passione per 24 mesi. 

Gianni Barba, Dici che scrittore e lettore sono 
due cresture fatte ‘per comprendersi? Dovresti 
aggiungere, però, “questo particolare: ‘a patto che 
ciascuno di essì abbia in mano un bastone da 
pellegrino, ricco di nodi. Il ritratto che di me 
î discretamente errato. Non: porto occhiali 
e nessun principio di calvizie mi afflige: parce» 
chi scrittori, anzi, quando hanno bisogno di de» 
scrivere qualcosa. di folto e di inestricabile, mi 
domandano il permesso di citare i mici capelli, 
Intelligenza, egoismo rivela la scrittura, 

Nenella. È una zona di Hollywood, Timida; 
sensibile ti definisce la calligrafia, 

Amniratrice della Garbo, A_Hollywood, 
Chichi (o Cliché? scrivete chiari gli preudoni» 

mil), Le mie sette streglie Je ho sostituite. com 
un mago di goo anni che ha potuto ingaggiare 
a condizioni veramente ottime a causa della di. 
soccupazione che dia colpito i maghi da un prio 
di secoli. L'età lo ha reso un po' balbuziente, 
ma io non ho fretta, e d'altronde questo Suo di. 
fetto giovi alla mia cultura perché ascoltandolo 
ripasso automaticamente Gl sillabario. Se i tuoi 
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sedici anni sono molti vi snuo. pochi? Necrinlo 

l'uso che ne vani fare: per andare all'anaba vi 

infanzia sono molti; per cclebrare Te noeee Wei 

sono pochi, Ludwig mi piùce» 

Due occhi neri. Amnavi no cugino, nia vgli 

parti e presto il tro cuore fu ali n alter, e de è 

tuttora da 4 anni, Tornato, tl cagino »i afarza 

di riaverti; e la tua indecisione è grande. Hove 

consiglio? Se il cuggino ti spesa in fre triean, pre 
feriaci dui, L'altro, che ti fa aspettare da quattro 

anni, non è un fidanzato, è un pericdlo storico, 
Violetta mammola, Semplionà, bontà rivela La 

calligrafia, Gilbert è nato nel 1848, 

2A. Pie Dubbio, Damandale francamente st 

preferisce te 0 l'amico, è sempliemaimo. Che stra 

ni giovani siete mai, create dei problemi su in 

certezze che potete diradare con tre parole, lo. 

invece, sono l'ucinu delle situagioni chiare; © 

forse è per questo che la pioggia mi sorpremdte 
sempre senza impermeabile, 

Carmen » Genova, Manigomere è più amen 
cano della Statua della. Libertà, 

Himba poveri. Leda Gloria è fidanzata. Al 
giovane che non ti impira fiducia, doraretaggh 
quando ha intenzione di apemarti e sapri che 
così pensare di lui. Mettete un labo inziaronrata 

fra il matrimonio e un fiume, e siate nicare che 
ne qualche sun antenato sapeva nuotare ni sdlva, 
altrimenti muore. 

Lupo di enorî. Vai appro»: che fra 1 compe 
ticnti la famiglia della ragaz che ami serpeggna 
un terribile male; e giustamente nuti tinti, 
NÉ vorresti dare. alla poverina l'angoscia di vn 
abbandono, ed anche questo è gita, Devi dure 
que parlarle Lrancamente, steseriverle i pericoli 
che incomberebbera sella famiglia che ut gior 
no dovecate formare, è progetta di farsi wisttare 
da uno merlica, Sala un datare coscenzione e 
bravo potrà dirvi se potrete essere felici o se du 
vrete rinungiare ad amarvi: to deva limnitaroa a 
migliori auguri, 

D'Amico. Di Perrovieli non ssd nulla. 
Tarantella Nupelinina <. Corato. Grazia Dad 

Rio è sorella di Dolares del Ria come lo sone 
fratello di Gandhi, La Garbo é a Lindlprend, 

Lettrice entuabttta. La vida tra pesto con 
Norton in un film. Ha ar anti, Drta Baal va. 

EI mioamor, Vedi ta ripeta a è D'Atsico » 
Principe. di Cialles > l'alernie, Vs Dossena n 

sposa fra poco. Per far capire a nia duna el 
l'ami non hai ele da scrivere er da padane. A 
vare d per incritin nupiponigi che satab capace di 
esprimerti in modo intelligpshile. Coraggio! come 
disse quel tale, trattandosi cal paracadute dal: 
L'ueroplano in fiamme, al compagno di sraggno 
privo di paracadute. i 

Ardente frintana. Se n pub amare sn mati: 
nalo visto salta ja loragrafia” Se si cratta di 
una fotografia senza ritocer, al 

‘ Pribio attor gioonne - Ferrara, Per diventare 
direttore artistico occorre une enorme. pratica «hi 
tecnica e arte cihematagratiche, E una errva rese 
di talenta, poi, not guasta, 

Lapo di enori, Bell'una e dell'altra inasscanes 
notizie, Novelle non ne pecortona; amo in 
troppi a scriverne, K la vettovaglia é cm poca 
che finiremo per manglarel lun coll'altea. fx 
come si cominestà dal più pra, coni buon 
tao fra nailraghà, da non he nulla da temere, 
| Torquazio Tato, Man malteariare è classici, Sul: 
l'altezza dei divi non di più notizie, Ha tette 
in un'importante rivista americatia che Ramon 
Novara E alto 1.60; ma ia parl dara vunaltea 
importante riviaca americana  asvcutara che dl 
detto attore è alte t.8r, Fim al reo perrsnirio 
viaggio 4 Hollywod, dianque, rest se ne parta. 
Nel metto col quale i giornalisti americani si 
aurano 1 ilivi ci deve estere qualche guasio serie 
Oppure 1 divi sono di gonna, di pei nem sso. 
Rotanra, Arnavi, ma per un capriecio licenzia: 

sti il titolare di tanta dolce wntimenio. {tea che 
egli ti ha dimenticata, La tua ponssione 4 d area 
sa divampare come se la benna non fe ce 
sisi ftlla. Cilielo hai perfino detta, ra. egli 
non cede. Fingi di ramegnarti e di rinuogiare a 
lui lo rivedeai ai suoi piedi. « Nella guerra di 
amar vince chi fugge o; cquesto adagir, corta. 
mente dovuto a un campione di corsa podistica, 
non manca di saggenet a meno che Fuggonda 
non dl metta il piede su usa diacoia di banana, 

Funetalla riccinta. We hat fatto bene a dave vs 
nome falso a un intamersal Na, ava hai fano 
bene. I falsa in amore, è peggiore del Lalao in 
cambiali. ge de 

Valfrida; Vrava a oflriro alla Cioe, manda. 
do un sunto della taria. Ma non credì che un 
dramma serino da tuo noano serà un po' indie: 
tra coi tempi? 
NON. Della noara Pia di Giuseppe Guribaldi 

esiite solo la pubblicazione a dispense settima: 
nali. L'abbonamento 4 nitte fe dispense —- già 

ite cueta 58 lire, i 
Abbonato & Demetrio, Mom era alta Bri 

fitte Helm, Questa aurice lavora a Redine, 

; 



Gagbaldi 

torturato 

Gravemente ferito nello 
contro sostenuto con le 

navi regoluri, Giuseppe 
Garibaldi — ancora feb- 
bricitante e con una pal- 
lottola conficcata nel col- 

lo —- risale faticosamente con la sua goletta il Pu- 
ranà ed arriva a Gualegitay (Urajzuay). Qui può 
essere generosamente curato da un chirurgo: ma, 
sparsasi la notizia delle avventure corsare di cui 
erano stati protagonisti Garibaldi e il suo equi- 
paggio, la goletta viene sequestrata e Eroe mes 
so in istato d'arresto. Insofferente-di costrizioni, 
un bel giorno -- approfittando delle cavalcate che 

| poteva effettuare nei dintorni -—— Garibaldi tenta 
la fuga: senonché, tradito dopo 54 miglia di cam- 
mino dalla guida alla quale si era rimesso, viene 
catturato € costretto a percorrere la strada del ri- 
torno con le mani legate dietro la schiena ed i 
piedi stretti sotto il ventre del cavallo, Digiuno, 
spostata, col volto deformuto dalle movsicature 
degli insetti, viene condotto alla. presenza del 
Governatore e da questi fustigato: con tale mer- 
so si voleva che Garibaldi denunciasse i favoreg- 
giatori della sua Juga, Ma neppure le gravi tor- 
ture inflittegli nei giorni successivi, poterono 
raggiungere l'intento. Riottenuta la libertà in se- 
guito al cambiamento del Governatore, Garibaldi 
potd raggiungere Montevideo è da Montevideo 
passare a Piratiny, centro della rivolta della re- 
gione di Rio Grande del Sud: nel.cuore del mo: 
vimento insurrezionale egli ebbe subito occasione 
di compiere delle ardite e fortunate azioni di 
guerra... Lut 108 dispensa lella VITA DI GIU. 
SEPPE GARIBALDI incatena i lettori str questo 
squarcia. della movimentata esistenza dell'Eroe. 

UNA GRANDE TAVOLA A COLORI 
ricavata da unu vecchia stampa raddoppia il va- 
lore di questa dispensa, che si' trova ttittavia în 
vendita quunque al solita prezzo di centesimi ‘jo. 

Primavera, estate... 
Ogni donna clegante pensa con viva impazienza 
alle creazioni "4 nel regno della mada salute 
ranno lu nuova stagione. IL'problema è impor 
tante per il pubblico femminile. italiano, cui una 
tradizione di leggiadris e di grazia commette 
l'arduo dovere di segnire anehe 1 più lievi mu 
tamenti delli moda. 

PRIMAVERA, ESTATE. 

Per la stagione dei fiori e del sole le più celebri 
Case di Moda d'Etropa hanno preparato i loro 
modelli: A ogni montento del giorno — mattino, 
pomeriggio, sera > corrisponde un. vestito .di 
loggia e di tessuto diversi. Di queste foggie, tes». 
suti e colori, che riguardano glì abiti quanto i 
cappelli, i berretti e i dettagli che alla poesia del. 
l'elegansa conferiscono ut particolare profumo, il 

NUMERO SPECIALE 

di aprile della lussuosa rivista mensile che in Ita 
lia fa testo în materin di moda, offre un'ampia, 
luminosa, completa rassegna, Questa rivista. è 

"LA DONNA” 
e si trova in vendita in tutte le librerie è leLedi- 
cole a in lire Ja copia. È un nuinero doppio che >, 
Jarà la gioia di tutte le donne eleganti. 

rav meretrice delia tai carine Oo neri veri Cei ctr rianimare nti rta Moio naar insrmniiza ce ron Rete reato] 

MINUTI 
AL GIORNO 

richiedono le cure ‘vhe il 9° fascicolo del 
Medico in Casa consiglia per avere l'oe- 
chio brillante, di taglio regolare e con le. 
palpebre senza righe; per camminare, con 
grazia © per ottenere la flessibilità armo. 
niosa del busto; per conservare il candore 
dei denti e per. eliminme la carie) per. 
mantenore la' bellezza dell'espressione è: 
per curare la pelle, a ridurre le carnosità 
e le adiposità che tolgono al corpo l'ela- 
sticità giovanile; per ottenere == infine 
lu lucentezza dei capelli è per conferire al 
portamento tin'avla. aggrawiuta,:-Mestuna 
spesa costano queste norme di cura, la cui 
efficacia È affidata glla bontà del sistema 
e alla metodicità con la quale esso. venga.” 
osseriato, Questo 9 fuscicola «completa, 
degnamente il trattato relativo alla ‘bale 
lesnà delle persone (nomini e dotine; fio. 
vanetti ed ddulii) inislato da quello che 
porta il N. 8. In tutte led iediedi 
cole d'Italia, ‘un fascicolo: 

CINEMA ILLUSTRAZIONE PRESENTA : 

Il Concorso delle 4 sosia 
ASSOMIGLIATE 

a 

MARLENE © 
DIETRICH * 

GLORIA 
SWANSON 

Care lettrici, se assomigliate a una di queste quattro celebri dive, 
mandateci la vostra fotografia, Noi la pubblicheremo nel nostro gior» 

nale. Le quattro concorrenti che saranno giudicate dai lettori le più 
somiglianti alle quattro dive, vinceranno il concorso e’ riceveranno 
in dono uno splendido a ESE 

4 REGALO © 

Quale regalo? Lo diremo immancabilmente nel prossimo numero. 

IL CONCORSO si chiude il 30 APRILE 
Seguirà immediatamente la votazione dei lettori; Le concorrenti dos 
vranno inviare una fotografia di qualsiasi formato della sola testa. 

Gira ‘torturato nella carceri dì 
Gualeguay; sputa in'faccla al Gover-- 
riatore Millari, (Qualche tempo dopo, 

| Invertitasli la: situazione, il: Millan 
viene fatto prigioniero dalle. forze di . 
Garibaldi: l'unica vendetta che Eroe 

.- «Un tenue soffio di Poudre des 
Vingt Ans dona alla pelle la vellutata 

«i morbidezza ela .smiagliante: freschezza 

prop 
Ctaimt 

Il più luminoso sorriso diventa 
una smorfia in una brutta bocca. 

PAOLO MANTEGAZZA 

Denti di perla in bocca di corallo 
ecce il miracolo che può compiere. 
solo-il'famoso dentifricio della bellezza ‘ 

GITANA EMAIL 
rende i denti 
bianchissimi. e 
"sani senza altera- 
re lo smalto e dà 
alle gengive un 
vivo incarnato 
senza irritarle, 

Perciò 

lepiùbelledon- 
ne del mondo 
lo preferisco- 

‘no e lo consi. 
gliano. 

PREFERITO DAI 
DENTISTI ! 

Rifiutate le imitazioni 
spesso nocive, 

‘Prosso Farmacie e Profamoris 

Concessionario i ANGELO VAJ . PIACENZA 

Alolo di réelaime questi tre prodotti vi verrano spe 
dii dietro rimessa di Lio dal deposito gen, per t'Itas 
Mae Colonie; (S, Calabrate, ‘via Cc Correnti 26, Milano 
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